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Linee semplici nèlTabito e nell’acconciatura,
ora, e la donna affascina per la sua grazia
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la
circonda per farne una visione di sogno.
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79. C è c lio v : Zio Vània - Tre Sorelle - I l giardino dei ciliegi: a cura
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero
Prezzo L. 450.
29. I M onologhi e i C oquelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 380
SONO

N V E N D IT A :

67. W iitie ; Salomé - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza
di chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . . Prezzo L. 450
13. M o liè re : Tartufo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450
1. A n tic o te a tr o e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.

SONO IN PREPARAZIONE :

1. R A CINE: Fedra - Berenice - I querelanti: a cura di L. Budigna
2. TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - I l cadavere vivente - I frutti
dell’istruzione : a cura di K. Àntònov * 3. IL TEATRO VENETO: a cura
di E. F. Palmieri * 4. CALDERON DE LA BARCA: La devozione alla
Croce - I l mago prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo
5. DE MIJSNET: I capricci di Marianna - Non si scherza con l’amore - Non
bisogna mai scommettere; * 0. CARLO GOZZI: I l mostro turchino —La
donna serpente - Turandot - I pitocchi fortunati: a cura di Lucio Ridenti
7. IL TEATRO ESPRESSIONISTA TEDESCO: a cura di Paolo Grassi
8. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - I l sogno di
Balsàminov: a cura di A. Iliìna Barbetti * 9. LABICHE: I l cappello di paglia
di Firenze - Un giovane frettoloso - Due ottimi padri: a cura di Vittorio
Gassman * 10. MAETERLINCK: L’uccellino azzurro - Monna Vanna
- Aglavina e Selisetta : a cura di M. Vailini * 1 1 . VICTOR HUGO:
Ruy Blas - Hernani - Cromwell : a cura di D. Guardamagna.
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HI Alcuni Gruppi sperimentali o Com
pagnie filodrammatiche, non tenendo
conto di ciò, formulano programmi e,
peggio, mettono in prova le commedie
che la nostra Rivista pubblica; poi,
magari all’ultimo momento, telegra
fano e telefonano a noi, perfino da
Roma, domandando il permesso di
rappresentazione. Naturalmente, non
essendo autorizzati, spieghiamo l’e
quivoco, ma non pochi ci rimettono
la fatica e subiscono danni. E’ logico
che non bisogna mai mettere in pro
va una commedia, o fare delle spese
di scene per essa, senza avere il per
messo scritto di chi in Italia è il
rappresentante dell’autore straniero
che si vuole rappresentare. Non in
tendiamo con questo, dare consiglio
a chicchessia, ma preghiamo di non
rivolgersi a noi.
E’ inutile rivolgersi a noi per ot
tenere il permesso di rappresentazio
ne delle commedie che pubblichiamo.
Non abbiamo, in ciò, alcuna inge
renza e non siamo autorizzati a con
cedere permessi. Bisogna rivolgersi
unicamente alla Società degli Autori.
H Abbiamo pubblicato un avverti
mento per i Teatri sperimentali e
le Compagnie filodrammatiche circa
il permesso di rappresentazione del
la commedia di Noci Coward: «Spi
rito allegro ». Permesso valido per
tutte le città, meno Bologna, Firenze,
Genova, Torino, Napoli. Nelle altre
città la commedia, può, dunque, es
sere rappresentata con le solite for
malità di dichiarazione, presso la So
cietà Italiana degli Autori. Ognuno si
rivolga direttamente ed attenda la
risposta scritta che sarà affermativa
per tutti, ma è essenziale. Senza di
che sarebbe un abuso, punito dalla
legge sul diritto d’autore.
«Spirito allegro » è una delle più
belle e divertenti commedie, di si
curo successo. Recitata ormai in tutto
il mondo, continua ad essere repli
cata in Inghilterra, in America ed in
Francia. I pochi personaggi (2 uomi
ni e 5 donne) cerne pure una sola
scena, rendono facile ai Teatri spe
rimentali ed ai Gruppi filodrammatici
la rappresentazione.
Nei abbiamo pubblicata la commedia
nel fascicolo n. 14 dici 1° giugno 1946
ed il testo stampato serve da copione
per suggerire e per lo studio delle
parti. Richiedere i fascicoli occor
renti a lire cento l’uno, direttamente
alla Amministrazione della S. E. T.,
corso Valdocco, 2, Torino.
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È u s c ito i l 3° V o lu m e
458 pagine, con 9 illustrazioni
e 16 tavole fuori testo & Lire 500
FIRENZE - SANSONI
1946
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Questa monumentale opera, che consterà di sei grossi volumi di più
che 1000 pagine l’uno, con centinaia di tavole fuori testo in nero e a
colori, conclude il lavoro quasi decennale di circa 500 collaboratori
scelti tra i nostri più autorevoli studiosi e guidati da trenta Direttori
di Sezione; essa realizza un progetto che può dirsi non abbia, riscontro
nell’editoria di nessun paese.
Ordinato alfabeticamente secondo i titoli delle varie opere, il Dizionario
presenta in articoli densi e completi come piccole monografìe le crea
zioni della letteratura, del teatro, della filosofia, della musica, e delle
scienze. Nessuna opera dell’immaginazione o del pensiero che abbia
imipresso un’orma nella storia della civiltà o per altro verso rappre
sentativa o celebrata è stata tralasciata.
Ogni opera è analizzata da uno studioso di particolare competenza che
secondo i risultati della più recente filologia ne espone minutamente il
contenuto e ne indica i dati concreti e individuali rilevandone in sin
tesi gli elementi fantastici, etici o teoretici.
Un corredo iconografico di un valore documentario incomparabile fa di
questo monumentale repertorio un vero tesoro d’arte oltreché di scienza.
Il Dizionario Letterario Bompiani è il più vasto tentativo di enciclo
pedia letteraria realizzato fin’oggi con un indirizzo unitario e un attuale
criterio di gusto e di critica.
Il Dizionario è composto di più partì com’è indicato appresso.
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D I TUTTI I TEMPI E D I TUTTE LE LETTERATURE
D IV IS IO N E D E LL’ OPERA
PARTE PRIMA
OPERE LETTERARIE - FILOSOFICHE
SCIENTIFICHE - TEATRALI - MUSICALI
di tutù i t<mpi e di lutti i paesi
PARTE SECONDA
PERSONAGGI LE T T E R A R I
Circa duemila riir atti ideali delle più note e universali creazioni fantastiche
PARTE TERZA
M O V IM E N T I S P I R I T U A L I
Sessanta profili storici essenziali e completi delle
maggiori correnti ideali, dulia Sofistica al '■urrealiomo
PARTE QUARTA
Q U A D R I S IN O T T IC I
Quarantotto tavole cronologiche della letteratura universale comparata
GUIDE BIBLIOGRAFICHE AGGIORNATE - INDICI PER MATERIE E CRONOLOGICI
6
V O L U M I
IL PRIMO VOLUME COMPRENDE:
IL DIZIONARIO DEI MOVIMENTI SPIRITUALI eledueprime lettere del DIZIONARIO
DELLE OPERE. Gli altri volumi seguiranno a distanza di due mesi Ludo dall’altro
ASSICURATE ALLA VOSTRA CASA QUEST’OPERA
UNICA, AGGIUNGETELA ALLA VOSTRA VITA
Primo volume: 1000 pagine - 344tavole in patinata, 70 tavole in rotocalco, 36 tavole acolori
rilegatura in tela eoro- aovracopertaa colori - Lire 3000
B O M P I A N I - CORSO DI PORTA NUOVA, 18 - MILANO
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LA PRIMA SISTEMATICA RACCOLTA DEI CAPOLA VORI DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO IN TESTI
CRITICI ACCURATAMENTE RIVEDUTI DAI MAGGIORI CULTORI DEL TEATRO ITALIANO. CIASCUN
VOLUME È PRECEDUTO DA UN SAGGIO INTRODUTTIVO SULLE OPERE DELL’AUTORE
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PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNALETTERA DI ELSA MERLINI
* LIR E 150
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PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI * LIRE 150
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PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI * LIRE 180
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L O M B R A e la S O S T A N Z A
PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA * LIRE 150
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PRESSO:

LA CASA E D IT R IC E “ E L I O S ” - V IA D E L B A B U IN O , 115 - ROM A
L’abbonamento ai primi dodici volumi della collana costa lire millecinquecento
e va richiesto direttamente alla Casa Editrice EL10S

SO NO I N V E N D IT A I V O L U M I 25 E 26 D I

RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
ECONTENGONODUEOPERECHEPERLAPRIMAVOLTAHANNOUNAVERSIONEITALIANA
F E R D IN A N D R A IM U N D
(1790 - 1836)

IL
D IS S IP A T O R E
C O M M E D IA I N TRE A T T I
PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI
GRAZIA E FERINALDO DI GIAMMATTEO
Copertina a colori del pittore RE GOSA
Scrittore-attore notissimo nella sua patria, ancor oggi, Raimund
fu il maggiore e più significativo esponente di quel «teatro popo
lare viennese » che fuse in complesso armonico le contrastanti
tendenze del seicento barocco austro-bavarese: l’influsso persistente
della commedia dell’arte, l’opera in musica italiana e lo «Schuldinama » dei Gesuiti. Attore estroso e brillante, se mai altri ve n«
furono sulle ribalte viennesi dell’epoca, egli interpretò le opere dei
commediografi popolari suoi contemporanei, e presto divenne il be
niamino dei pubblici del «Leopoldstaedter Theater » e del «Josephstaedter Theater». Sulla scìa di costoro (ed in aperta opposizione
con gli austeri epigoni della tradizione «classica ») Raimund iniziò
egli stesso a scrivere una serie di «fiabe sceniche» (Carlo Gozzi
aveva avuto fortuna), tipica e singolarmente viva espressione, nono
stante l’irrealtà dello svolgimento drammatico, della mentalità e
dell’ambiente di Vienna nel suo fulgore imperiale. Le più apprez
zate furono il «Contadino milionario » e «Il re delle Alpi e il mi
santropo ». Il capolavoro di Raimund fu indiscutibilmente «Der
Verschwender » (Il dissipatore), scritto nel 1834, due anni prima della
morte: è opera della piena meturità, nella quale all’elemento fanta
stico e a un residuo di artificiosità barocca, si sposa una vena di
schietta umanità. In Italia «Il dissipatore » non è mai stato tradotto.
m
J U A N R U IZ D E A L A R C Ó N
(1580 - 1639)

L i

V E R IT À
S O S P E T T A
C O M M E D IA IN TRE A T T I
PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI
P IE R O
R A IM O N D I
Copertina a colori del pittore REGOSA
Juan Ruiz de Allargòn, contemporaneo di Lope de Vega e di Cal
derón, ha una sua ben definita personalità artistica, un suo parti
colare e singolare valore che meritano di essere riscoperti. Alarcón
è l’esponente tipico della «comedia moral »; egli trattò il problema
morale, perchè lo sentì nell’intimo della sua anima retta, lo visse
intensamente, divenne per lui ragione stessa di vita. L’espressione
migliore di questa, che possiamo chiamare la sua battaglia, è «La
verdad sospechosa », in cui l’azione è condotta senza digressioni,
senza deviazioni, logicamente e consequenzialmente. Don Garzia, il
bugiardo, è ritratto con veridicità ed evidenza mirabili: tutte le sfu
mature della menzogna, tutte le raffinatezze sono da lui conosciute.
«La verità sospetta » fu imitata, com’è noto, da Corneille con il
«Menteur » e da Goldoni con «Il bugiardo ». Questa che presen
tiamo è la prima, completa e fedele, versione italiana.

ORGANIZZAZIONE EDITORIALE TIPOGRAFICA
*
Nello Collana «CONTEMPORANEA« è
uscito recentemente il volume:
Palcoscenico di Broadway, antologia
del Teatro americano contempora
neo ohe comprende opere partico
larmente significative degli autori
più rappresentativi degli Stati Uni
ti, tra cui: aTutti i figli di Dio han
no le ali » di Eugene O’ NEILL «Le regine di Francia » di Thomton WILDER - «La via del tabac
co» di Erskine CALDWELL - «Hello,
di fuori! » di William SAROYAN «Seppellire i morti » di Irvin SHAW,
ed altre opere di Mac CONNELY,
S. GLASPELL, L. HELLMAN,
A. MAC LEISH, M. ANDERSON,
C. ODETS e KINGSLEY . . . L. 680
Nella stessa collana è stato pubblicato
precedentemente il volume:
Ribalta sovietica, raccolta delle più
importanti opere del Teatro russo
contemporaneo, per la prima volta
presentate al pubblico italiano, tra
cui: «Jegor Buliciov » di M. GORKIJ - «Tragedia ottimistica » di
V. VISCNEVSKIJ - «Maria » di
I. BABEL, ed altre opere di Bill
BIELOTZERKOVSKIJ, N. POGODIN
A. AFINOGHIENOV, L. LEONOV e
V. M. KIRSCION. A cura di Edgar
do Macorini e Giorgio Kraiskij, con
introduzione di Franco Finzi L. 500
Nella Collana «RIDOTTO»
F. GARCIA LORCA: Yerma. Dram
ma in 3 atti e 6 quadri. Traduzione
e introduzione di Ruggero Jacota
bi .............................• . L. 80
V. MAJAKOVSKIJ: Mistero buffo. Rap
presentazione epico-satiriea del no
stro tempo. Traduzione di G. Kraiskij. Prefazione di E. Macorini L. 90
B. HECHT e CH. MAC ARTHUR: Ul
time di cronaca. Commedia in tre
atti. Traduzione di Enrico Cagiottini. Introduzione di Mario Beltra
mo ............................... L. 90
G. S. KAUFMAN e M. HART: Non te
li puoi portare appresso («L’eter
na illusione»). Commedia in 3 atti.
Traduzione e introduzione di Gu
glielmo Emanuel............ L. 90
A. TOLSTOJ e A. STARCIAKOV: Il
brevetto 11.9. Dramma in 4 atti e
5 quadri. Traduzione e introduzio
ne di Giorgio Kraiskij . . . L. 90
Nella Collana «VETRINA MINIMA»
F. GALIANI: Socrate immaginario.
Satira in tre atti. A cura di Valerio
Cianiareni e Mario Santoni Rugiu,
con introduzione di Alberto Con
siglio ............................L. 35
G. GIRAUD: Galantuomo per transa
zione. Commedia in un prologo e
cinque atti. A cura di Valerio Cian
farani e Cesare Santoni Rugiu. In
troduzione di Lucilio Paggi
L. 35
Nella Collana «ANTICIPAZIONI»
U. BLÀTTLER: Appia e la scena co
struita. Unritratto e15 illustra
zioni
L. 30
G. GUERRIERI: Meyerhold e il teatro
russo. Un ritratto e 15 illustrazio
ni
..................................L. 30
L. CHIAVARELLI: Tecnica del teatro.
Con 5 scenografie di U. Blattler L. 30
G. BONI: Cocteau e la poetica del
film. Un ritratto e 13 illustrazio
ni : ................................. L. 30
*
O.E.T.- Roma, PiazzaMontecitorio115- C/CPostale1/8324
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Questa nuova collezione di grandi narratori moderni è stata creata per un
pubblico di lettori vasto e che non ama fermarsi alle particolarità tutte
caratteristiche di un Faulkner o di un Gide. Romanzi di grande respiro, di
palpitante vita attuale, essi possono andar per le mani di chiunque. Nella
nuova collezione, pur dando un meritato posto alla più moderna lettera
tura narrativa americana, vi troverete i nomi più cari come Ursola Parrott,
Faith Baldwin, Kathlen Norris, Pearl S. Buck : pubblicheremo fra l’altro
i più recenti successi della Singrid Undset, della Viki Baum, di Colette.
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R A C C O N T I - P A G IN E 256
Chi non conosce la impareggiabile arte di narratrice della Mansfield, non ha assaporato le più dolci bellezze della narrativa con
temporanea. Qui sono raccolti i più grandi e i più bei racconti
della delicatissima scrittrice; tra gli altri Vinsuperabile Je {ne
parle pas français. ì racconti inediti per VItalia, sono stati tradotti
con delicatezza di tono e squisita sensibilità; essi rappresenteranno
un vero vademecum spirituale delle anime sensibili.
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IL LETTORE CONOSCE, PER AVERNE
PUBBLICATO MOLTE VOLTE IL
FACSIMILE, LE CARATTERISTICHE
DEL NOSTRO VOLUME

B R Q M F IE L D

In una rapida e drammatica vicenda, Anna Bolton appare l’ameri
cana fatua e ricchissima sperduta tra le fiamme di questa guerra;
creatura benefattrice e collaborazionista, svagata e ardentemente
amante, a Parigi, a Londra, a Roma, Anna Bolton lascia al suo
jxissaggio le tracce della sua misteriosa intimità. Ma la verità,
tutta la verità su questa donna, ci è rivelata solo nelle ultime
pagine del romanzo.
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RISONANZAMONDIALE DIRETTADA LUCIORIDENTI
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Pokey in un momento di folle esasperazione ha colpito al cuore
Maryllyn, la bellissima attrice. Maryllyn è morta? Il breve e tra
gico interrogativo dà modo di riandare la complicata esistenza
delle due donne, dei loro amanti e dei loro mariti, l’esistenza effi
mera e febbrile di Broadway. L’arte magistrale dell’autrice di
Grand Hôtel ci porta in un piano di emozioni travolgenti tra una
folla di personaggi e uno sviluppo d’intrighi dal quale balzano le
due protagoniste, Pokey e Maryllyn, coi loro drammatici contrasti.
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IN EDIZIONE NUMERATA
g| Ricordiamo qui le opere del grande norvegese
che il volume stesso contiene:
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND
(1865) - PEER GYNT (1867) - LE COLONNE
DELLA SOCIETÀ’ (1877) - CASA DI BAM
BOLA (1879) . SPETTRI (ISSI) - UN NE
MICO DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SEL
VATICA (1884) - ROSMERSHOLM (1886) LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS
(1892) - IL PICCOLO EYOLF (1894) - GIAN
GABRIELE BORGMMlN (1896) - QUANDO NOI
MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, men
tre il volume è preceduto da un’ampia prefazione
« Ibsen in Italia» di Lorenzo Gigli, nella quale
i rapporti del grande norvegese con il nostro Pae
se, tramite il teatro italiano, sono particolarmente
interessanti per il nome di Eleonora Duse, che
non si può dissociare da un omaggio italiano ad
Ibsen.
Il volume di mille pagine, in formato grande,
su carta speciale appositamente fabbricata, e
stampato con nitidissimi caratteri, reca — alla
(ine — una Bibliografia, particolarmente interes
sante: sono elencate le «prime rappresentazioni
dei drammi di Ibsen» nel mondo, dal 1850 al
1899; sono elencate le «prime edizioni delle
opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del
1871 ai giorni nostri. Infine, l’«Indice» è fatto
con il riferimento ai singoli atti di ogni opera
pubblicata.
E’ un libro che non può mancare in nessuna
biblioteca privata; è il volume più indicato come
dono di amicizia. Il lettore che vuole regala-e
un esemplare da amatore del nostro « Ibsen«»a
persona che abita in qualsiasi altra Città, non
avrà che da indicarci il nome della persona, or
dinando la copia eversando l’importo. Noi stam
peremo quell’esemplare «ad personam» e faremo
recapitare jl libro, accuratamente spedito per po
sta raccomandata, avvertendo, con una lettera al
l’interessato, del dono e del gentile donatore.
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- RO M A
ROMA - VIA AURORA, 31 - ROMA

&
IMPORTANTE. U volume, del quale
abbiamo ancora poche copie, lo ab
biamo venduto, fino al 10 febbraio, a
L. 1500. Da quella data, costa L. 2000.
Il pagamento è sempre anticipato.

__________ _______________________________________________
A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Piccola storia di questa sottoscrizione. Riprendendo la pubblicazione
della nostra Rivista, nel novembre 1945, abbiamo voluto ricominciare con
un gesto di affettuoso interessamento per i vecchi compagni ideila Casa
di riposo. Ci siamo allora proposti di raccogliere un milione. M dician
novesimo elenco, apparso nel fascicolo dei 15 gennaio 1947, il milione è
stato superato. Con l’elenco di questo fascicolo, che consideriamo «a
parte », ]a nostra sottoscrizione è chiusa. Se, come possibile, altre somme
ci perverranno, le invieremo direttamente alla Casa di Bologna, ma non
le segneremo più nella nostra Rivista.
Coloro che avevano istituito, mercè il nostro interessamento, dei ver
samenti mensili, potranno, a loro volta, inviare direttamente. Per chi ama
la contabilità, possiamo specificare che la Banca Commerciale Italiana, a
mezzo del vicedirettore della sede di Torino, Alfredo Falconi, ha versato
nel conto corrente della Casa di Riposo, presso la Commerciale di Roma,
centomila lire per dieci volte. Oltre il milione, dobbiamo elencare alcune
somme che furono mandate direttamente all’Avv. Re Riccardi, Presidente
dell’Istituto di Bologna, ma abitante a Roma; somme che erano state date
per concorrere alla nostra sottoscrizione. Esse sono: 10.000 lire del comm.
Papa, del Teatro Odeon di Milano; 15.000, prima rata della Cooperativa
Doppiatori Cinematografici (C.D.C.); 6950 della Radio di Roma. Inoltre il
dott. Lodovico Castiglioni, ci comunica che «aderendo all’invito della
nostra Rivista, ha inviato a Bologna L. 23.550, ricavate con la serata di
addio del trio «Lodo-Gomez-Cicci ». Abbiamo fatto anche dono, direttamenLe, agli ospiti cella casa ai riposo, ai un apparecchio radio (costo:
L. 17.420) incaricando della compera il dott. Lorenzo Ruggì, vice presidente
dell Istituto, che abita a Bologna, come pure 10.000 lire sono servite per
il «desinare di Natale ».
Dalla somma del «Ventesimo elenco » che pubblichiamo in calce a
questa nota, dobbiamo dedurre lire 1000, ’segnate a suo tempo per desi
derio del giornalista Francesco Collari ¡e mai inviate, per quanto ripe
tutamente sollecitato dalla Banca Commerciale, come da noi. Dobbia
mo inoltre dedurre L. 1000 di un biglietto dì banca, giuntoci in una let
tera, e risultato falso. Non possiamo sapere chi involontariamente lo ha
mandato, perchè, a Natale, di biglietti da mille lire messi nelle buste, ne
abbiamo ricevuti .molti. Tutto ciò che ‘rimarrà a conti chiusi, sarà inviato
naturalmente, alla Casa di riposo.
Desideriamo ringraziare per l’ennesima volta, ancora più calorosa
mente, se possibile, tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di
questa nostra iniziativa: sono migliaia di nomi, tra i più famosi come
i più modesti del Teatro, e di ogni altra categoria sociale. Per incarico
dei nostri vecchi compagni ‘di Bologna, diciamo la nostra infinita gratitu
dine «col cuore in mano » per ripetere una espressione che è cara a
quel gruppo di nostri amici che hanno fatto di più. Di solito in questi
casi si dice, con garbato eufemismo, ,«ringraziamo anche coloro che, invi
tati da noi, se ne sono infischiati e non hanno mandato nulla »; ma noi
non ringraziamo affatto costoro. Varrebbe la pena di dire chi sono: è
gente del teatro che ha molti soldi, guadagnati col lavoro degli attori.
Siamo infine molto lieti che il Sindacato Artisti Drammatici di Milano,
seguendo il nostro esempio, abbia iniziato col proprio bollettino «La Com
media dell’Arte » una .sottoscrizione a beneficio della Casa di riposo degli
Artisti Drammatici. Nel n. 3 del Io febbraio, al terzo elenco dei sottoscrittori, avendo già raccolto 15.100 lire, il compilatore del Bollettino stesso
(crediamo Luciano Ramo) scrive: «La nostra iniziativa per venire in aiuto
eco. deflilia Casa di riposo, ha trovato un’eco simpatica nella classe degli
attori organizzati, ma più specialmente nelle Compagnie secondarie, mentre
le primarie, o sii sono mostrate assenti — e questo è grave e deplorevole
— oppure invece di notificare su questo foglio il loro gesto, hanno preferito
inviarlo ad una rivista di altra città, ma che non .rappresenta le lotte e le
aspirazioni della grande categoria degli scritturati la quale vive e pensa
con noi. Senza soffermarci su tale rilievo, mentre facciamo ancora una
volta appello alla doverosa e illuminata collaborazione di tutti coloro
eco. ecc. ».
Per chi non lo sapesse, o non avesse ben capito, la «rivista dii ialtra
città » è la nostra, che ha 23 anni di vita, si chiama «IL DRAMMA », e
si stampa a Torino. Rivista che (secondo Ramo, o chi scrive) «non rap
presenta le lotte e le aspirazioni della grande categoria degli scritturati, la
quale vive e pensa con noi». Infatti, noi viviamo e rappresentiamo le lotte
dei palombari, e pensiamo come l’Emiro del Belucistan. E meno male che
Ramo, o chi scrive, non sia ricorso agli insulti, per esserci noi permessi
di raccogliere un milione e rotti per i nostri vecchi compagni della Casa
di riposo. Non diciamo «vecchi compagni » per spirito di democratica
uguaglianza, ma perchè sono davvero i compagni della nostra prima gio
vinezza, coloro con i quali siamo stati in Compagnia insieme persino nove
anni di seguito (è vero Arturo Chiarini?); coi quali abbiamo diviso «il
pane e le speranze »; «i dolori e le gioie » come si dice nei romanzi di ap-

pendice. Di essere stati lungamente
attori è il nostro maggior orgoglio,
anche oggi come allora, e questo
abbiamo — per caso — ripetuto
ancora una volta in questo stesso
f ascicolo, scrivendo «Renato recita
Amleto ».
Conclusione: chiudere la sottoscrizione di «Il Dramma », non vuol
dire, per noi, disinteressarci da
oggi, della Casa di riposo. Il nostro
affetto non è dosato col bilancere
ed il nostro cuore non ha date fisse
per commuoversi. Non abbiamo ini
ziata la sottoscrizione per caso: l’ab
biamo fatta per amore.
Ci stiamo ora occupando per una
vera e definitiva sistemazione del
l’Istituto di Bologna. Ciò darebbe
alla Casa di riposo degli Artisti
Drammatici, vita duratura ed indipendente. Non vi saranno, se riusci
remo, più sottoscrizioni ed interes
samenti da parte dì alcuno. Se ci
sarà dato di realizzare questo «so
gno », se la Casa di riposo sarà
per sempre «a posto » permettere
mo a Ramo, o chi scrive su «La
Commedia dell’Arte », anche di per
cuoterci. Ricevuto il primo schiaf
fo, offriremo la seconda guancia.
Il Vangelo serve ancora.
ULTIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Cooperativa doppiatori cinematografi
ci (C.D.iC.), a mezzo del proprio
Presidente dott. Augusto Incrocci;
quote per i mesi di dicembre 1946
e gennaio 1947 . . . . . .
30.00Q
Dott. Lodovico Castiglioni, ricavate
dalla serata del Trio «Lodo-Go23.550
mez-CiccI » ...................
Comitato romano per la Messa del
l’Artista, a mezzo di Carlo Tra
10.000
bucco ..........................
Comitato milanese «Messa dell’Arti
sta»: raccolte da Laura Aderii,
tra i presenti alla Messa del 26
gennaio...............
8.S22
Compagnia di prosa della radio di
6.950
Roma...............
Vendita del nostro Catalogo ed in
serzioni in «Biblioteca » . . .
1.650
Compagnia di prosa della radio di
Torino (versamento di gennaio)
1.600
Compagnia di prosa della radio di
Milano...............
1.500
F. G. .........................
1.000
Giovanni Cimara, trasferito dalla Ra
dio di Torino a quella di Firenze
lia raccolto da:'Gigli, Benedetto,
Pasquinl, Rovere, Franceschi, Pa
rodi, pantani, Cini, Cimara . .
900
Raccolte da Nico Pepe, tra i suoi
compagni (Pepe, Donati, Betrone,
Martines)
...................
700
Filodrammatica modenese «Ghirlandina» in memoria di Raimondo
Della Costa...................
300
Carlo Trabucco.......
200
Gino Ciotti
200
Totale L. 87.372
TotaleprecedenteIL. 1.016.329
Meno L. 1000 di Cailari, e meno
L. 1000 false....
2.000
Totale L 1.101.701
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Il successo di questa nostra Collana I Capolavori è inconfondibile. I l primo
volume Ibsen è risultato, per concorde parere di studiosi e critici, e per
preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta perfetta delle opere in
versione italiana del grande norvegese. I l secondo volume Dumas figlio
non sarà da meno dellopera precedente. Raccoglieremo in un solo volume
di mille pagine, su carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatr >
del maggiore rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro Ro
mantico deWOttocento. Seguiremo lo stesso criterio che ci ha guidati per
VIbsen: ogni commedia sarà nuovamente tradotta da un nostro scrittore,
critico, o comunque esperto di teatro e di letteratura teatrale, che alla
versione stessa farà precedere una nota informativa su quella singola opera.
Si avrà cosi, per gusto e tendenze diverse, il pensiero di numerose perso
nalità del mondo teatrale di oggi, sull3autore e sul Teatro Romantico.
Tutte le versioni saranno condotte sulla edizione definitiva Michel Lèvy,
1867, quella alla quale Dumas figlio fece precedere alla Signora dalle
camelie la storia vera dell3eroina del romanzo e del dramma: Alfonsina
Plessis. Storia che sarà riportata anche nel nostro volume. A parte tutti
i cenni introduttivi per ogni commedia, il volume avrà una prefazione generale sull3autore e sul Teatro dell3Ottocento.
Oltre l3edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori avrà un3edizione di lusso, ad personam, con ri
legatura da amatore, come è già stato fatto per l3Ibsen: quattrocentonovanta copie, e dieci copie fuori commercio.
Daremo in un prossimo annuncio l’elenco delle opere che il volume conterrà, ed i nomi dei traduttori.
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INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
È IN PREPARAZIONE ED USCIRÀ ALTERNANDOSI A “ T E A T R O "

questa nostra nuova pubblicazione, si era ormai resa necessaria
nel gruppo dei nostri periodici: I L DRAM MA è la rivista
teatrale per eccellenza, di interesse per le opere, documentazione,
informazione, valorizzazione. - TEATRO è la collana di opere
classiche di ogni tempo epaese, non ancora tradotte in italiano, o, se già conosciute, in edizioni
introvabili e non sempre all'altezza del testo e del!autore. - I CAROLA VORI è la raccolta
in un unico volume delle opere piu significative di un grande autore di fama mondiale. I l primo
volume (Ibsen) è alla quarta edizione, che esce appunto in questi giorni, e Vedizione di lusso,
numerata, sta per esaurirsi. I l secondo volume conterrà tutto il teatro di Alessandro Dumas figlio.
darà al pubblico, e particolarmente a tutti coloro che aspirano
ad una specializzazione, indicazioni originali ed antologiche
su un dato argomento: teatrale, cinematografico, radiofonico.
avrà a collaboratori, come IL DRAMMA e TEATRO, quegli
illustri scrittori italiani e stranieri, commediografi, critici, esperti
di teatro, che formano onore e vanto delle nostre pubblicazioni.
uscirà tutti i mesi, a coppie di volumetti, oppure isolati, secondo
le esigenze dei testi. Ogni volumetto sulle 130 pagine, di formato
dodici e mezzo per diciotto e mezzo circa, con buona carta e
nitidi caratteri, illustrazioni nel testo, copertina a colori, co
sterà, come il DRAMMA e TEATRO, cento lire. Si può abbonarsi ai primi 12 volumetti.
dedicherà i primi dodici volumetti, a: L'ATTORE LA REGÌA
* LA FORMA DRAMMATICA * LA SCENOGRA
F IA * I L TEATRO IT A LIA N O * I L TEATRO
FRANCESE * IL TEATRO AMERICANO * IL TEATRO
INGLESE * I L TEATRO RUSSO * COME SI FA UN F IL M * LA REGÌA
PER LO SCHERMO * IL RADIODRAMMA E LA MESSA IN ONDA.
Comprenderà inoltre dei volumi fuori serie, doppi di pagine, con copertina speciale e testo di
eccezione. I l primo di tali volumi sarà formato con alcuni radiodrammi, tra i piu signifi
cativi ed importanti, già consacrati dal successo dei microfoni italiani e stranieri.
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«Prigionieri del sogno, ma anche di penose realtà ». E’ il titolo di un corsivo
teatrale di Eligio Possenti, cronista sempre attento alle vicende della scena di prosa:
garbato e piacevole, «signore » come dicono (o dicevano) i comici; non è facile che
sfugga qualche cosa a Possenti. Il corsivo cui facciamo cenno ha un sopratitolo
«scottante» che merita molta attenzione: «Pensare alle Compagnie minime». Pos
senti tocca l’argomento a metà della nota, fiopo aver dedicato la prima parte alla
Compagnia del Teatro Quirino di Roma che è la sola Compagnia italiana di prosa
sovvenzionata, come è risaputo. E da quel punto, dice: «Naturalmente le spese degli
spettacoli, quando si vogliono fare in grande stile, sono oggi tali da tenere in allarme
quelli che sono preposti alle imprese teatrali. Se succede questo per le Compagnie
appoggiate ad enti sovvenzionati, figuratevi per quelle non sovvenzionate; e immagi
nate poi quali saranno le preoccupazioni e le ansie delle Compagnie minime, che
girano per i paesi e i villaggi della penisola con un coraggio pari
al sacrificio. Esse, a detta di uno dei più valorosi condottieri di questi
gruppi, Domenico Rame, sono circa una quarantina, sparse in tutte
le regioni. Qualcuna è anche in Svizzera, ma se non lavora tutte le
sere, attendendo la domenica, non riesce, dato il cambio, a coprire le
t a c c u in o
spese. Del resto questi complessi minimi vivacchiano alla giornata,
facendo vere e proprie acrobazie per mantenere i loro impegni. La
riduzione delle tasse praticate in quest’ultimo periodo non è di grande giovamento,
dati gli indici medi del costo della vita. Per vivere esse abbisognano di almeno cinque
o seimila lire serali, che nessuna di esse raggiunge. E’ stato chiesto un criterio più
equo nell’applicazione dei tributi, ma ancora nulla si sa in proposito. Queste Compa
gnie che lavorano nei piccoli centri hanno bisogno di avere delle tariffe «à forfait ».
Esse sono quelle che più si avvicinano al popolo, che più ne conoscono i gusti e i
sentimenti. Talune recitano come Dio vuole? Non vuol dire: esse, vaganti e perico
lanti e povere come sono, seryono l’ideale, con l’i maiuscola; altrettanto se non più,
di quelle che battono le grandi città, ben rifornite dallo Stato o da finanziatori. >E’
bene che chi ama il teatro si ricordi ogni tanto anche di questi oscuri missionari
dell’arte drammatica ».
Sì, Possenti. Noi vorremmo che questi oscuri «missionari dell’Arte drammatica »
trovassero sollecitamente la loro sistemazione economica: vorremmo che fossero loro
concesse non solo le tariffe «à forfait », ma senz’altro lo sgravio dei tributi. Per conti
nuare a vivere. Ma questo «problema » è soltanto un fatto economico, un benefìcio
sociale. La Nazione ne ha a migliaia di altri uguali in tutti i settori. Distinguiamolo
però dalla «missione » perchè col popolo non ha nulla a che fare, anche se tu affermi
che di questo essi «conoscono gusti e sentimenti ». Errata valutazione, anche se effet
tivamente «servono l’ideale ». Lo servono per antica tradizione, per atavismo, per
amore individuale al teatro, per istinto, perchè in massima sono ancora tutti «figli
d’arte »; ma il popolo non c’entra. Recitano come possono e sanno, ciò che loro capita
o credono meglio rispondente alla loro abilità, che è quasi sempre soltanto aspira
zione; «sfogano » tutte le sere o le sere del sabato e domenica, davanti ad un pio-*
colo pubblico che li apprezza ie li applaude, ingenuamente, e si commuove dicendo
«poverini»; ma quel pubblico non riceve alcun insegnamento. Il popolo, quindi, non
c’entra. Il teatro per il popolo è un altro. Ed il discorso sarebbe lungo. Un esempio di
ciò che dovrebbe lessere, lo hanno (dato De Sica e Besozzi, quando il primo giugno 1946
dall’Olimpia sì portarono a Sesto San Giovanni, la zona operaia di Milano, e recita
rono in quella splendida edizione che ricorderai «I giorni della vita » di Saroyan.
Ma lo sai, o non ricordi, Possenti, ciò che avvenne quel giorno? Un entusiasmo che
si trasformò in delirio anche all’uscita degli attori, (sì: come una volta) davanti ai
camions che doveva ricondurli via, e quel pubblico di operai chiamava gli attori col
nome dei personaggi: «Tom, Nik, Elsa... Grazie... Ritornate... ». Questo è il popolo
e quelli gli spettacoli per il popolo; incontro ad esso bisogna andare con artisti di
primissimo piano, con commedie moderne e significative, recitate splendidamente, in
una cornice perfetta.
Quella quarantina di Compagnie minime che «girano i villaggi ed i paesi » sono
l’ultimo retaggio dell’arte nostra: i guitti (sia detto senza offesa; anzi!), cioè l’ombra
di un passato che per amore e per forza continua la «missione » e si ostina a sopravvi
vere. Ma è inutile. Ognuna di esse che ¡scomparirà, non verrà mai più rimpiazzata: è
una legge fatale che nessuno potrà trattenere, dal momento che il «Teatro », come la
nostra vita, è già un’altra cosa.
C O LLABO RATO R I
MARCEL ACHARD: AUPRÈSDE MA BLONDE, commedia in cinque atti LEOPOLDO TRIESTE: CRONACA, dramma in
tre atti ★ FERDINAND BRUCKNER: GIOVENTÙ MALATA, commedia in tre atti ~k Articoli e scritti rari (nell’ordine
di pubblicazione) di CARLO LARI; PAOLO SANI ARCANGELI ; MASSIMO BONTEMPELLI ; SERGIO TÒFANO;
FERNALDO DI GIAMMATTEO; GINO CAIMI; LUCIO RIDENTI; RENATO SIMONI; J. P. SARTRE; GEORGE
R. KERNODLE; LOUIS JOUVET; FRANZ THEODOR CSOKOR; PIERRE-AIMÉ TOUCHARD; VITO PANDOLFI ;
ACHILLE VESCE ♦ In copertina SERGIO IÒFANO: Sintesi della commedia «Auprès de ma blonde».
BRUNETTA (tavole fuori testo a colori); ONORATO (disegni a colori Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie

DELLE

F A M IG L IE A R D O U IN E LESPARRE

GEROLAMO AGNESE
ARDOUIN ARDOUIN
; nato nel 1834 natanel 1846 :

LESPARRE

DANIELE
EMILIA VERONICA SANTE SEBASTIANO
nato nel 1873 natanel 1868 nata nel 1871 natonel 1862 nato nel 1880
morto nel 1918
j
mortanel 1890
morto nel 1900

BIANCA
h

FEDERICO LESPARRE CLARA
nato nel 1895
natanel 1897

CLAUDIO
natonel 1928

1

J L
V ì^ /

NICOLA MÉROVÉE j

L - i ~
J
NICOLETTA
^ y?
nata nel 1920

2
/S^
/ ;'M
( Ék

AUPRES DE MA BLONDE - La commedia, riassumendo un amore che è durato cinquantanni, lo riassume a ritroso: cinque atti, cinque epocher
dal febbraio 1939 al gennaio 1889. La fantasìa capricciosa, la poesia tra irriverente e sognante che sono proprie a Marcel Achard. si ritrovano ir,
questa sua opera. Ma essa non èsoltanto valida per il suo candido ottimismo e la chiarificazione leggiadra ed un poco decorativa dell’amore; loèanche
per la sua cornice scenica, che mette in valore le epoche, in rapporto alla messinscena ed ai costumi. A Parigi, dove questa commedia continua a repli
carsi con vivissimo successo, ed in Italia da partedella Compagnia di Renzo Ricci, con Èva Magni, i costumi sono stati particolarmente curali■Per
l edizione italiana essi sono stati affidati alla Favro di Torino, che li ha disegnali e realizzali con estrosafantasia, col gusto abituale a questa giovane
artista così valorosamente affermata nel mondodella sartoria, ed ora già compiuta, per gusto garbo efinezza, nel campo del teatro. Per rendere maggior
mente chiara al lettore la genealogia degli Ardouin e dei Lesparre, personaggi tutti piotagonisti della commedia, l’autore ha fatto precedere al testo
l indicazione dell albero genealogico delleduefamiglie. Lo riportiamo, unitamenteai costumidella Favro, sugli appunti presi da Brunetta durante la recita.
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Marcello Achard avrebbe voluto che il titolo italiano di Auprès de ma blonde
fosse, come nella lingiua originale, il ritornello di una canzone molto popolare.
Ma per quanto si sia cercato, anche insieme, frugando persino nei ricordi d’altri
tempi, non siamo riusciti a trovare l’equivalente voluto. Ci siamo imbattuti ■
—•
è vero — in Fili d’oro, in varie « Biondine », vuoi in « gondoleta », vuoi « gari
baldina»; ma l’aderenza fra le parole della canzone e la sostanza della commedia,
non riuscimmo a stabilirla, neppure essendo piuttosto generosi in fatto di con
cessioni e di adattamento. Inoltre la popolarità di quelle canzoni era del resto
relativa o perduta nella lontananza del tempo. Quindi: rinuncia.
Ma è bene che la commedia appaia stampata con il suo titolo originale, d’altra
parte conosciutissimo fra noi, anche prima della rappresentazione.■ S’era fatto
un gran parlare di quest’opera di Achard nel mondo snob-intellettualistico delle
« prime » teatrali, composto in gran parte di gente che, lieta dì approfittare delle
ristabilite comunicazioni tra l’Italia e la Francia, aveva già fatto i suoi viaggetti
a Parigi, portando la novella del nuovissimo successo alla Michodière. Da questo,
alla lotta delle Compagnie per il possesso della commedia il passo è breve e logico.
Non c’era stato da tempo commedia più ardentemente contesa. E Auprès de ma
blonde si avvantaggiò (non sapremmo dire però fino a quanto) di una rara noto
rietà preventiva, tanto che alla prima rappresentazione, la maggior parte del
pubblico ne sapeva vita e miracoli. E si avvicinavano e si confrontavano Renzo
Ricci e Pierre Fresnay, Èva Magni e Yvonne Printemps, senza che l’avvicinamento
e il confronto — sarà bene dirlo senza sottintesi — nuocesse nè agli uni nè agli
altri.
A proposito della sua commedia, Marcello Achard dice volentieri : « A me
piacciono le storie d’amore; e mi piace scrivere storie d’amore. La miglior fortuna
che possa capitare al mio lavoro è che anche al pubblico piacciano le storie
d’amore ».
Da questa dichiarazione appare abbastanza chiaro quale sia agli occhi del'Vautore la sostanza della commedia, e quali siano state le sue mire, le sue aspira
zioni. E la sorpresa che i più si ostinano a voler trovare in ogni opera di Achard,
è stavolta la sorpresa di uno swigo che VAchard si è voluto prendere, lasciando
correre liberamente la sua fantasia nel campo che egli preferisce e nel modo che
più risponde al suo spinto, nel momento in cui scrive. Trovandosi in uno stato
di serenità e di grazia, Marcello Achard ci ha raccontato la storia di una lunga
e felice esistenza coniugale, senza preoccuparsi del suo svolgimento come necessità,
ma dando ad ogni episodio un colore particolare sufficiente di per sè stesso a
tener vivo, ancora più del concatenarsi dell’azione, l’interessamento del pubblico.
Al quale pubblico altro non si chiede che di seguire con la stessa simpatia da
essi ispirata all’autore, questi personaggi i quali evitano finché possono, con un
senso che è quasi istintivo, di affondarsi nel dramma.
Così impostate le cose, si è ritornati, sotto un certo aspetto, al primo Achard,
a quello delle nostalgie sentimentali; che, per essersi trasformato col tempo in un
drammaturgo esperto, ha dosato sapientemente la materia scenica distribuendola
in quadretti dipinti delicatamente all’acquarello per dare agli spettatori la sensa
zione di una visione riposante; e li ha racchiusi in un album, in uno di quegli
album ricoperti di velluto dalle borchie dorate, ricordo delle nostre vecchie case;
e vi ha presentato l’album alla rovescia in modo da costringervi a svolgerne le
pagine cominciando dalle ultime. Questa, secondo alcuni, è stata un’altra delle
famose sorprese; mentre non è di fatto se non il contrario', la volontà di togliervi,
se mai, qualunque impressione di sorpresa, di non darvi lo spasimo dell’impreveduto, nè l’incubo di una soluzione che possa risolversi da un momento all altro,
magari con un colpo di scena.
Un Achard maturo, questo di Auprès de ma blonde, ma che si ostina a cre
dere, come a vent’anni, che l’arte possa trovare una sua espressione nella sempli
cità e nella schiettezza assoluta; e che, senza scomodare i grandi conflitti o i gravi
problemi spirituali, la poesia possa nascere anche dalla mediocre esistenza di tutti
x giorni, dai piccoli nonnulla che formano il bagaglio comune delle nostre gioie
e delle nostre amarezze.
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SANTE LESPARRE, 77 anni - EMILIA LESPARRE,
71 anni - FEDERICO LESPARRE, loro figlio,
44 anni - BIANCA LESPARRE, loro nuora, 40 anni
- NICOLA MEROVEE, loro genero, 45 anni CLARA MEROVEE, loro figlia, 42 anni - NICO
LETTA MEROVEE, loro nipote, 19 anni - CLAUDIO
LESPARRE, loro nipote, 11 anni - GUGLIELMO,
40 anni - PIETRO, 30 anni - LA SEGRETARIA,
27 anni - IL FOTOGRAFO
La scena rappresenta il salotto dell’appartamento
che, prima gli Ardouin e poi i Lesparre, occupano
da più di cinQuant’anni al (.(Campo di Marte».
E’ una stanza spaziosa, col soffitto molto alto. Una
scala, che parte da destra, conduce a un ballatoio
sul quale si aprono, a destra e a sinistra, le porte
delle camere. In basso due porte : una, a destra, che
dà nel vestibolo, l’altra, all’estrema sinistra, meno
importante, che conduce al resto dell’appartamento.
Un’ampia vetrata, dalla quale si scorgono degli al
beri, si affaccia sul « Campo di Marte ». La stanza ha
un’aria familiare e confortevole, come hanno quasi
tutte le case nelle quali si è molto vissuto. Mobili
di stile, ma di ogni stile e di ogni epoca. I quadri,
tutti di valore, rivelano un gusto molto sicura.
Tuttavia, tra essi, spiccano i ritratti di Gerolamo
Ardouin, dipinto nello stile di Bonnat, da un pit
tore sconosciuto del 1896, e di Daniele Ardouin,
dipinto nello stile Giorgio Scott, in uniforme az
zurro cielo. Probabilmente Emilia ha voluto che si
lasciassero nel salotto i ritratti di suo padre e di
suo fratello, sebbene Gerolamo Ardouin sia stato

riprodotto in una delle sue espressioni più arcigne
e il ritratto di Daniele non rappresenti altro che
un ricordo. E’ stato lasciato anche l’ampio cami
netto, per quanto reso inutile dai numerosi radia
tori del calorifero. Un grande pianoforte, situato
in parte sotto il ballatoio e ricoperto da uno scialle
magnifico, è ingombro di fotografie in cornice e
di piccoli oggetti.
(Quando il sipario si alza, Guglielmo, un dome
stico sulla quarantina, molto stilizzato nella im
peccabile e classica giacca bianca, accomoda arti
sticamente i fiori nei vasi. Entra Pietro, col cap
pello in mano: è un giovane sulla trentina, con
l’aria disinvolta e scanzonata di un parigino dei
sobborghi).
Pietro — Siete voi il signor Guglielmo?
Guglielmo — Sono io, sì.
Pietro — La cameriera mi ha detto che vi avrei
trovato qui. Sono venuto per l ’annuncio del «ParisSoir ».
Guglielmo — Avete qualche certificato?
Pietro — L’ho, ma preferisco non valermene.
Mi nuocerebbe, piuttosto. Prima ero dal Ministro
dei Lavori Pubblici...
Guglielmo — Noi non ci occupiamo di politica.
Pietro — Oh, nemmeno il Ministro! Ma mi fa
ceva fare troppi lavori privati... Non c’era nean
che il tempo di respirare...
Guglielmo — Qui ne avrete, di tempo, salvo la
domenica. Durante la settimana, basterà che te
níate la macchina in ordine; ma la domenica siete
a disposizione del signor Sante tutta la giornata:
è il suo solo giorno di riposo e ci tiene.
Pietro — E il «nostro» giorno di riposo?
Guglielmo — Una volta la settimana, a vostra
scelta. Mi avvertirete il giorno prima. E un mese
di permesso, pagato.
Pietro — Un mese! E’ corretto il principale! Fa
remo dei grandi viaggi?
Guglielmo — Andremo sulla Costa Azzurra e vi
rimarremo fin dopo Pasqua. Beninteso, se Hitler
lo permetterà...
Pietro (.scherzoso) — Hitler... e chi è Hitler? (Gu
glielmo gli getta un’occhiata gelida).
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Guglielmo —• Il menu è lo stesso di quello dei
padroni. Vino a discrezione.
Pietro (gioviale) •—• Sarò discreto.
Guglielmo — E 600 franchi il mese: siete d’ac
cordo?
Pietro — D’accordo.
Guglielmo — Strano... diciotto anni fa anch’io
sono stato assunto in questa stanza.
Pietro — Diciotto anni! Sarei ben contento se
potessi rimanere diciotto mesi! (Federico Lesparre
entra, zoppicando leggermente. E’ un uomo di 44
anni, autoritario e insolente, con folti baffi all’a
mericana e di un’eloquenza sobria ma perfetta. In
questo momento è agitato e nervoso: evidentemente
pensa a qualche cosa di importante).
Federico (a Guglielmo, indicando Pietro) —
Chi è?
Guglielmo — Il nuovo autista del signor Sante.
Federico — Che tipo volgare! Ma se piace a
mio padre... Siete andato dai Morillot, come vi
avevo detto?
Guglielmo -— Mi sarebbe piaciuto assistere alla
festicciuola. Credevo che bastasse andarvi alle 8.
Federico — Andateci subito.
Guglielmo (contrariato) — Benissimo, signor Fe
derico.
Federico — E prima di uscire, dite a mia so
rella e a mio cognato che li aspetto qui, con la
signorina Nicoletta.
Fietro (mentre esce, a Guglielmo) — Non so se
ci rimarrò diciotto giorni... (Rimasto solo, Fede
rico si avvicina alla radio. Una voce roca di avvi
nazzata lancia ripetutamente un grido selvaggio :
« Yam ». E’ una canzonettista che canta infatti il
Yam. Federico richiude rabbiosamente. Entra la Se
gretaria, una giovane donna di 27 anni, abbastanza
graziosa, ma con un abito molto semplice e severo
che non le dona).
La Segretaria (angosciosamente) — Federico!...
Ho visto che eravate solo... bisogna assolutamente
che vi parli.
Federico — Non abbiamo più nulla da dirci!
(Un silenzio. Essa lo guarda).
La Segretaria (coti triste rassegnazione) — Ah!
se è così... (Si avvia per uscire e si tira da parte
davanti ai nuovi arrivati. Entra Clara Merovée,
seguita'da suo marito, Nicola Merovée, da sua co
gnata, Bianca Lesparre, e da sua figlia, Nicoletta
Merovée. Clara è una borghese del 1939, estremamente elegante, ma austera. Anche Nicola Merovée
è molto elegante, ma senza affettazione. Bianca Le
sparre è graziosa, ma totalmente scialba che quasi
non ci si accorge di lei. Nicoletta è una bella ra
gazza, che sa di esser bella).
Clara — Ci hai fatto chiamare, Federico?
Federico (a Bianca) — Te, no.
Bianca — Scusa, credevo...
Federico -— Dal momento che ci sei, puoi rima
nere.
Clara — Hai un certo modo di parlare a tua
moglie!
Merovée (timidamente) —■Veramente, anch’io...
Federico — E’ un affare... sono affari che non la
riguardano.
Merovée (subito) — Allora non riguardano
neanche me. Andiamo, Bianca.

Bianca — Federico mi ha permesso di rimanere
Federico — Sedetevi tutti. Anche tu, Nicoletta.
Nicoletta — Io?
Federico (con durezza) — Tu, sì.
Nicoletta — Ah! Se dobbiamo sederci, vuol dire
che la cosa è seria. (Seggono).
Federico (a Nicoletta) — Che hai fatto, ieri sera?
Nicoletta — Sono andata al Concerto... e poi
allo spettacolo di mezzanotte, all’Apollo.
Federico — No.
Nicoletta — Almeno avevo intenzione di an
darci.
Clara (preoccupata) — Si tratta di Nicoletta?
Merovée (stupito) — Non è possibile!
Clara — Che hai fatto ieri sera? Rispondi!
Merovée — Nulla di male, ne sono certo.
Clara — Nessuno ha chiesto la tua opinione.
Bianca (stupita che si possa non obbedire imme
diatamente a Federico) —■Rispondi a tuo zio.
Nicoletta — Non parlate tutti assieme.
Federico — Ha ragione. Non ho bisogno di aiuti.
Che hai fatto ieri sera?
Nicoletta ■— Sono andata al «Casanova».
Federico — No.
Nicoletta — Se lo sai, dillo tu.
Federico — Lo so.
Nicoletta — Non si può star tranquilli cinque
minuti.
Federico — Hai baciato un uomo...
Clara — Oh!
Merovée — Oh!
Federico — In un viale dei Champs Elysées.
Nicoletta (rettificando) -— Ma non tutta la sera!
Clara — Hai fatto una cosa simile?
Federico (a Clara) — E’ proprio tua figlia!
Merovée (aggressivo) — Perchè dici così?
Clara — Lascia andare...
Merovée — Mia moglie non passa il tempo a
farsi baciare ai Champs Elysées.
Nicoletta — Scusa, papà: si tratta di me.
Merovée — Infatti. Hai un certo modo di appro
fittare della libertà che ti lasciamo...
Nicoletta (senza prenderlo sul serio) — Oh pa
pà... tu, poi, no!
Clara — No. Tu, no.
Merovée (furioso) — Va bene, va bene.
Federico — Non mi pare che tu ti renda conto
di aver fatto un cosa eccessivamente grave.
Nicoletta (con aria di dubbio) — Mah...
Federico — Eccessivamente grave. Bianca ti ha
vista e certo anche altri ti hanno vista...
Nicoletta (a Bianca) — Ah! siete stata voi?
Bianca (a Federico, con dolce rimprovero) — Mi
avevi promesso di non dirlo.
Federico — Chi baciavi a quel modo?
Nicoletta (indicando Bianca) — Domandalo a lei.
Federico •— Non lo ha riconosciuto.
Nicoletta — Già... è anche miope!
Clara — Esigo che tu mi dica il nome di quel
piccolo miserabile.
Nicoletta — «Quel piccolo miserabile»... siamo
nel 1939, mamma!
Clara — Di quel mascalzone, se preferisci.
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Nicoletta (un po’ maliziosamente) — Era Gia
como. (Silenzio).
Federico (mellifluo) — Oh! ma allora va benis
simo.
Merovée (indignato) — Come, va benissimo?
Clara — Ma sì, va benissimo. Non fare l ’idiota.
Merovée (con un moto di ribellione) — Io non
trovo affatto che vada benissimo.
Clara (a Nicoletta, quasi gentilmente) — Non
sapevo che fossi in così buoni rapporti con lui...
Federico •— Io neanche...
Nicoletta — E neanche io.
Federico (pratico) — Allora lo sposerà.
Nicoletta — Forse.
Merovée — Come forse?
Federico — E tutti saranno contenti.
Nicoletta — Non credo. Specialmente tu.
Federico (preoccupato) — Che intendi dire?
Nicoletta — Che non era il Giacomo che cre
dete voi.
Federico — Come?
Nicoletta — Non era il « vostro » Giacomo : era
un Giacomino mio.
Merovée (smarrito) — Ma che stanno dicendo?
Che stanno dicendo?
Federico — Giacomo, chi?
Merovée — Per quanto cerchi, non conosco nes
sun Giacomo.
Nicoletta — Giacomo Mercier.
Federico (con violenza) — Queirimbecille!
Clara — Senti, sono molto sorpresa...
Nicoletta — Mai quanto me! Non so dirti fino a
che punto sono rimasta stupita. L’ho sempre con
siderato un camerata...
Clara (gelida) — E invece?
Nicoletta — Mi ama... pare che mi ami. C’è da
morire dal ridere!
Merovée — E tu?
Nicoletta — Aspetterò ancora un po’ per essere
sicura. E se, fra un mese, sarà come ieri, lo spo
serò... lo sposerò certamente.
Clara — Ma non è una cosa seria!
Nicoletta — Anzi. Lo conosco da dieci anni, non
ho da temere nessuna sorpresa. Ci piacciono le
stesse cose... lui è campione di slalom... nuota come
un dio... è libero tutto il giorno. Quindi se, oltre
tutto, come sembra, si « aggancia » fisicamente...
'Merovée (indignato) — «Si aggancia fisicamen
te »? !
Nicoletta — Rassicurati, papà: non c’è bisogno
di provare. Si sente subito.
Clara (suo malgrado) — Che fortuna, hai!
Nicoletta — Siamo fatte così, noi!
Merovée — Ma è spaventoso!
Nicoletta — E se poi, in seguito, non va più...
nulla ci impedisce di divorziare.
Merovée — Che mentalità!
Clara — Giacomo Mercier! E’ proprio l’ultimo
che avrei scelto.
Nicoletta — Sì, ma tu... se credi che io avrei
scelto papà...
Merovée — Grazie.
Clara (a Nicoletta, severa) — Bada a ciò che
dici!

Merovée — Quello che non capisco, è perchè
proprio ai Champs E'ysées.
Nicoletta (profondamente) — Questo è lo straor
dinario! Ci ha preso tutt’a un tratto... Eravamo
mille miglia lontani...
Federico — Hai finito?
Nicoletta — Quasi. Ma posso fermarmi qui.
Federico — Preferisco.
Nicoletta (indicando il ritratto di Gerolamo Ardouin) — Senti, zio: non c’è dubbio che tu rasso
migli a nonno Ardouin e nonno Ardouin era terri
bile. Logicamente dovrei avere una gran paura...
soltanto, all’epoca di nonno Ardouin, un uomo po
teva permettersi ancora di essere terribile. Ma oggi
è finita: è fuori moda! Non se ne hanno più i
mezzi... E ti giuro che non mi fai paura!
Federico — Nicoletta, tu non sposerai Giacomo
Mercier.
Nicoletta — Te lo dirò fra otto giorni.
Federico — Anzi, non lo rivedrai mai più.
Nicoletta (decisa) — Credi di essere nel 1889?
Povero cocco!
Bianca — Oh!
Federico (sempre più freddo) — Non raccolgo
le tue insolenze. Ma ti prego di ascoltar bene ciò
che dico perchè non lo ripeterò : abbiamo altri pro
getti su te.
Nicoletta — «Abbiamo»... chi?
Federico — Tua madre ed io.
Merovée (che cade dalle nuvole) — Come? Quali
progetti?
Nicoletta — Li conosco. Ma non mi divertono.
Bianca (sentenziosa) — La vita non è un diver
timento !
Nicoletta — Per voi, no di certo. Ma per l’ap
punto non ho nessuna voglia di rassomigliarvi.
Clara — Insulti tua zia, adesso?
Nicoletta — Io? E’ lei che dice che non si di
verte con lo zio.
Bianca (indignata) — Questo passa ogni limite!
Nicoletta — E la capisco. (A Federico) Non po
trei vivere un, quarto d’ora con te. Sei stato ben
fortunato a cadere su una donna di dieci anni fa.
Clara •— Nicoletta!
Federico (livido) — Lasciala dire.
Nicoletta — Ero piccina piccina quando l ’hai
sposata, però ho visto ugualmente che cosa ne hai
fatto : l’hai cancellata come si fa con una gomma.
Non si sa mai se c’è o se non c’è. E la prova è che
io stessa, ieri sera... E si chiama anche Bianca...
Federico (a Bianca) — Non piagnucolare, tu! (A
Nicoletta) Continua, continua...
Nicoletta — Dopo tutto, se le piace di farsi calpe
stare, è affar suo! Io, per conto mio, trovo che sei
troppo pesante.
Federico — Me la pagherai.
Nicoletta — E non te la pagherò nemmeno! Am
mettendo che mamma sia d’accordo con te...
Clara (secca) ■
— Sono d’accordo.
Nicoletta — C’è qualcuno che vi impedirà di fare
del mio matrimonio un affare.
Merovée (scoppia) — Sì. Io!
Nicoletta — Anche tu. Ma c’è il nonno.
Federico (un po’ meno reciso) — E poi?
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Nicoletta — Ti credi padrone in casa sua, per
chè non ti permette di far nulla allo Stabilimento?
Che strano modo di ragionare! (Lentamente) Ma
basterà che io gli dica che cosa mi state prepa
rando...
Clara — Non andrai a raccontarlo a tuo nonno,
spero!
Nicoletta — Non occuparti della mia felicità, zio.
Hai già tanto da fare... E se sei offeso per ciò che
ti ho detto... bè... tanto peggio. Non ci vedremo più.
(Esce).
Federico (con un gesto di rabbia) — Se se ne
immischia il vecchio!
Merovée (urtato) — Oh! il vecchio!
Federico — E’ vecchio, no? Come vuoi che lo
chiami?
Merovée — Non so... papà...
Federico (ripete ironicamente) —- Papà! (Alza le
spalle).
Clara (Merovée) — Non comincerete a discutere,
eh? Tu hai la specialità di far deviare le discussio
ni su argomenti che non interessano.
Merovée — Può darsi. Ma chi è questo Giacomo
che vorreste far sposare a Nicoletta?
Clara — Siccome non ne vuol sapere, non per
deremo due ore a spiegarti chi è.
Merovée (rassegnato) — Come vuoi.
Clara (a Federico) — Però non hai saputo fare.
Federico — Perchè ho creduto che fosse il «no
stro » Giacomo che aveva baciato.
Clara — Ti sei lanciato come un bruto!
Federico — Se fosse mia figlia, lo sposerebbe vo
lente o nolente.
Clara (con violenza) — Ma non è tua figlia!
Merovée — Per fortuna!
Federico — Non vi agitate. Io non bado che al
suo interesse. In fondo in fondo, a Nicoletta è per
fettamente indifferente di sposare chiunque sia.
Bianca (sentenziosa) — Si crede così!
Clara — Parliamo poco e parliamo bene: che
dobbiamo fare adesso?
Federico — Nulla. Non c’è più nulla da fare. E’
una faccenda liquidata.
Clara — Peccato!
Federico — Peccato davvero... « Lesparre e Morillot»... sarebbe stata la prima ditta di Parigi.
Merovée — Morillot? Giacomo Morillot? (Sod
disfatto) Sono proprio contento che Nicoletta non
lo abbia voluto!... (Sprezzante) Quel vecchio ram
mollito.
Clara — Ha la tua età.
Merovée — E’ quello che dico. Non farò sposare
a mia figlia un individuo della mia età.
Clara — Nicoletta farà ciò ohe vorrà.
Merovée — Del resto, non comprendo la vostra
ostinazione. Vostro padre ha ripetuto cento volte
che, finché vivrà lui, non ci sarà mai una società
Lesparre e Morillot.
Federico (tagliente) — E poi?
Merovée (irritato) — Come, e poi?
Federico — Nostro padre diventa vecchio, Nicola.
Merovée — Non si direbbe.
Federico — Ha quasi ottanta anni.
Merovée — Il che non gli impedisce di dirigere
l’azienda.

Federico — Appunto. E forse ha torto.
Merovée (quasi aggressivo) — Credi che dovrebbe
cederla a te?
Federico — Infatti. Comunque, a noi.
Clara — Federico ha ragione. Nostro padre è
molto stanco.
Merovée — Chaussin, l ’altro giorno, mi diceva
proprio il contrario. Non poteva persuadersene. In
cinque minuti papà ha avuto ragione di lui.
Clara (urtata) — E non chiamarlo papà!
Federico — Insamma, dobbiamo guardare in fac
cia aH’avvenixe, per quanto triste possa essere. H
nostro povero padre non è eterno.
Merovée — Bisognerebbe credere che lo sia! Sai
che gli hanno accordato la nuova assicurazione
sulla vita che aveva chiesto?
Federico (atterrito) — Ma è impossibile!
Bianca (a sproposito) — Oh! tanto meglio!
Federico (le getta uno sguardo torvo) — Che hai
detto?
Merovée (forse intenzionalmente) — Sai come
dice tuo padre? «Saranno costretti ad uccidermi »
(Pausa di imbarazzo).
Federico — Molto spiritoso!
Merovée — E’ una vera fortuna. Non conosco un
uomo più caro di tuo padre.
Federico (dubbioso) — Eh...
Merovée — Perchè dici: eh?
Federico — Perchè mi diverti. Hai di lui un’idea
talmente falsa! Lo prendi per una specie di papà
Natale... Ma chi lo conosce bene sa che è molto
diverso... Non è vero, Clara?
Clara — Infatti.
Merovée — E perchè? Ha un cuore d’oro.
Federico — D’oro, sì: giallo e duro. Si raccontano
su lui certi fatterelli... (Un gesto vago che vorrebbe
significare molte cose).
Merovée —■ A me non hanno mai raccontato
nulla.
Federico (sprezzante) — Oh a te...
Merovée — Eppure non sono che suo genero.
Federico — La mamma e lui non sono certo due
agnellini. Non dimenticare quella brutta faccenda
dello zio Sebastiano...
Merovée —■Ma essi non c’entrano per nulla.
Federico — Certo, certo. Del resto, hai ragione,
per lo meno su un punto: non sono io che devo
credere a quello che si racconta... Dopo tutto, sono
loro figlio.
Merovée (un po’ aggressivo) — Dopo tutto...
Bianca (per cambiar discorso) — Sono le sette
e dieci... (Va a suonare il campanello).
Merovée (agitato) — E’ vero! Perbacco!
Bianca — Fra cinque minuti scenderanno...
Clara (a Pietro che entra) — Dite alla signorina
di venir giù col signor Claudio e avvertite anche
la signorina Nicoletta.
Pietro — Ah! è per adesso?
Federico (senza guardarlo, con durezza) •— Fate
ciò che vi si dice. (Pietro esce).
Merovée (a Clara) — Senti... quando saremo spo
sati da cinquanta anni...
Clara (sincera) — Spero proprio di non arrivarci!
Merovée — Ancora trentun anno, sai! Passano
presto !
IT
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Bianca (a Federico, timidamente) — Credi che
li debba baciare?
Merovée (esaltato) — Ma certo! E’ il meno che
si possa fare per due esseri che hanno messo assieme
cinquant’anni di felicità. (.Claudio Lesparre entra
seguito dalla nurse. E’ un ragazzo di undici anni,
molto bene educato e apparentemente assai gar
bato).
Bianca (baciandolo) — Non hai paura, tesoro?
Claudio — E’ stupido ciò che dici, mamma. Non
ho paura dei nonni!
Bianca — E reciterai bene il tuo discorsino?
Claudio — Lo spero. Se mi confondo, dirò che è
per l ’emozione.
Nicoletta (scende la scala a precipizio) — Eccoli!
Stanno uscendo dalla loro camera. A momenti mi
pizzicavano... (I domestici sono entrati da un’altra
porta: Pietro, la cameriera e la cuoca, e si sono
messi in fila silenziosamente. Sante ed Emilia com
pariscono sul ballatoio e scendono la scala. Lui ha
77 anni e lei 71. Emilia cammina con difficoltà e si
appoggia al marito con tutte le sue forze. Hanno
entrambi dei bei visi vecchi ma non appassiti. Essa
ricorda una marchesa del XVIII secolo dipinta da
La Tour. Il suo vestito non è fuori moda ma di
una austerità di buon gusto. Lui è vestito magnifi
camente, con minore rigidità di Federico. Ha i ca
pelli bianchi e folti e porta la barba. Al loro in
gresso tutti gridano « evviva » ed applaudiscono.
Si sente): Evviva il nonno! - Evviva la nonna! Evviva il signor Sante! - Evviva la signora Emilia!
- Evviva le nozze d’oro! - Auguri! Auguri! (Clara
e Federico applaudiscono senza gridare. Si sente,
tra le grida, la voce di Clara che parla a Merovée).
Clara ■
— Non gridar tanto, mi rompi gli orecchi!
(Sante ed Emilia sono molto commossi e riman
gono un momento immobili ai piedi della scala.
Poi, con un gesto, Sante chiede il silenzio).
Sante •— Un momento, ragazzi! (Nel silenzio as
soluto conduce Emilia alla poltrona che è a sinistra
del caminetto, ve la fa sedere con molti riguardi,
le avvolge le gambe in una coperta, le mette un
panchettino sotto ì piedi, le avvicina un piccolo
tavolino, sul quale sono i giornali, un porta cipria,
uno specchio e una coppa di dolciumi. A voce un
po’ alta) Non hai freddo?
Emilia (come lui) — No.
Sante — Non hai troppo caldo?
Emilia — No.
Sante — Stai bene?
Emilia — Benissimo.
Sante (agli altri) —• Siamo a voi.
Merovée — Il discorsino...
Bianca (a mezza voce) ■
— Tocca a te, Claudio!
Nicoletta — Spremiti!
Clara — Non parlare troppo in fretta.
Claudio (recitando) — Cara nonna, caro nonno...
Sante (molto forte ad Emilia) — Senti bene?
Emilia — Benissimo, caro, benissimo.
Sante (a Claudio) — Allora continua pure così,
piccino mio.
Claudio — Caro nonno, cara nonna... sono oggi
cinquant’anni che siete sposati e in questo giorno
benedetto abbiamo voluto che tutta la nostra fami
glia vi circondasse per celebrare questa grande festa.
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Sante — Ne hai ancora per molto?
Claudio — Sì.
Sante — E allora, vieni a darmi un bacio.
Claudio — Preferisco. (Bacia la nonna).
Sante (alla nurse) •— Non vi affliggete, signorina.
Lo leggeremo. Sono certo che è un discorso molto
carino... (Bacia Claudio) Caro piccino... vuoi molto
bene a tuo nonno, non è vero?
Claudio — Sì, perchè è buffo! (Si ride).
Emilia — E’ molto carino questo bambino. E’
proprio il ritratto di suo padre. (Claudio scoppia in
singhiozzi).
Federico — Che hai? Sciocco!
Sante (che si diverte, a Federico) — Vedi che
effetto gli produci?
Emilia — Il tuo papà era molto grazioso alla
tua età. (Claudio urla ancora più forte).
Sante (a Emilia) — Non gli sai parlare. (A
Claudio) Ma no, ma no, ti canzonano. Non gli somi
gli poi tanto!
Federico (alla nurse) — Portatelo via.
Clara — E tornate quando sarà calmato. (La
nurse esce col piccino. Come due antichi sovrani,
i due vecchi sono al centro della scena, e appena
il ragazzo è uscito, si organizza un cerimoniale per
rendere loro omaggio).
Merovée — Possiamo abbracciarvi, adesso?
Sante (indicando i domestici) — Non vorrei fare
aspettare quella brava gente. Hanno da lavorare.
Noi abbiamo tutto il tempo.
Pietro (con posa un po’ affettata) — Nella mia
qualità di nuovo assunto, in nome della servitù e
della cucina, sono incaricato di augurare ai buoni
padroni lunga vita, felicità e prosperità.
Sante (a se stesso) — Sono simpatici. Peccato che
non si possano mai tenere troppo a lungo.
Pietro — Cosa ha detto il signore?
Sante — Ah! siete anche voi un po’ duro di
orecchi?
Pietro (stupito) — Oh no. Ma il signore parla tra
i denti.
Sante (che non ha sentito) — Non fa nulla. Ci
intenderemo egualmente. Vedete la signora e me.
Pietro — Sì, signore.
Sante — Mi ricorderò delle vostre cortesie alla
fine del mese. Il pranzo alle otto.
I Domestici — Benissimo, signore. Buona sera,
signori e signore. (Escono).
Sante (ad Emilia) — Che strana idea di pren
dere dei domestici sordi con noi qui.
Merovée — Adesso possiamo passare alle espan
sioni. (Clara bacia Emilia. Merovée si avvicina per
baciare Sante).
Sante — Ci tenete?
Merovée — Mi farebbe piacere...
Sante — E allora, avanti! (Si abbracciano e sì
baciano. Clara dà un pacchetto alla madre. Sante
la osserva con la coda dell’occhio).
Clara — Un piccolo ricordo.
Sante — Ah ah! Un regalino per papà.
Clara — No, è per la mamma.
Emilia — Perchè? Sai benissimo che a lui piac
ciono di più i doni.
Merovée — Ne ho io uno per voi.
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Sante (scherzoso) — Allora ho fatto proprio bene
ad abbracciarvi.
Merovée -— E ne ho uno anche per la mamma.
Sante — Siete un genero perfetto, lo dico sempre.
Come marito, non so... ma come genero!... (Frat
tanto Merovée ha baciato Emilia. Clara è dinanzi
a suo padre e fa per baciarlo. Sante la ferma col
gesto).
Clara — Non vuoi baciarmi?
Sante — Sì, certo. Ma vorrei che mi dicessi qual
che cosa...
Clara — Che cosa?
Sante — Non so... Sono il tuo vecchio papà, sono
cinquant’anni che ho sposato tua madre... Vorrei che
trovassi qualche parola... (.Clara, piena di buona
volontà, ma confusa, non trova nulla da rispon
dere. Breve silenzio) Dunque?... Che mi dici?
Clara — Nulla...
Sante — Infatti. Credo che questo... lo avrei
sentito.
Clara — Non so cosa dire.
Sante — Non fa nulla, non fa nulla. Dammi un
bacio. (Clara lo abbraccia e lo bacia) E’ così... non
abbiamo più l ’abitudine di parlarci, povera figliuola
mia! (Senza trapasso, con tristezza) Ti ho amato
molto, sai!
Clara (sconvolta) — Papà!
Sante (verso Bianca) — La nostra buona Bian
ca... Vi voglio molto bene, sapete... (La bacia).
Bianca •— Anch’io.
Sante — Non la finiremo più con questi baci! Di’
un po’, nonnina, non ti stancano tanti baci?
Emilia (che bacia Bianca) — Ho la bocca piena,
non posso risponderti.
Federico — Forse ti farebbe piacere che anch’io
dicessi qualche cosa?
Sante — Ma no, ma no. Tua sorella, non tu. Da
quando non ho più bisogno degli uomini, ho sempre
saputo ciò che pensavano. Figurati!
Federico — Eppure...
Sante — Vuoi che ti dica « esattamente » ciò che
stai pensando?
Federico — No.
Sante — Vedi? (Breve silenzio).
Emilia (a Sante) — Sei molto duro con Federico!
E’ il tuo unico figlio!
Sante — E io sono il suo unico padre!
Nicoletta (tirando Sante per la manica) — Di’
un po’... e io?
Sante — Tu sei la più fresca. Ti ho serbata per
ultima... perchè mi rimanga la bocca buona. (La
bacia).
Nicoletta •— Nonno, devo parlarti.
Sante (sorpreso) -— Subito?
Nicoletta (sillabando) — Non ho un minuto da
perdere. Lo zio vuol farmi sposare un uomo che
non mi piace.
Sante (si volta verso Federico, scuotendo il capo)
— Questo povero Federico... sempre lo stesso.
Nicoletta — Ha convinto mammà.
Merovée (con forza) —■ Sì, ma io... anch’io ho
la mia parola da dire.
Sante (a Clara, con dolcezza) — Ti ha convinta?
Clara (imbarazzata) ■
— Sì.

Sante (con dolcezza) — Peccato! (Molto forte)
Oh che peccato! (A Nicoletta) Non ti preoccupare
di ciò che essi dicono, figliuola mia. Rispettali,
onorali, obbedisci loro in tutto... tranne che in que
sto, precisamente. Nessuno ti parlerà più di questo
matrimonio, sta tranquilla.
Federico (furioso) — Ah, davvero?
Sante — E sarà la nonna a darne l’ordine. Mam
ma... (Si volge verso Emilia che ha seguito con
sforzo tutta la scena).
Emilia — Lasciali parlare! Neanche mio padre
voleva che io lo sposassi! (Indica Sante) E come
vedi... (Alza le spalle).
Sante — E così l’incidente è chiuso!
Nicoletta — Grazie, nonno.
Sante —■ Bè, diciamo la verità: sarebbe strano
che in casa nostra si facesse un matrimonio di
interesse. E ora, figliuoli miei, vorrei che mi lascia
ste solo con la nonna.
Federico — Ma certo. (Si avviano verso la porta).
Sante —• Non è necessario che ve ne andiate.
Fate ciò che dovete fare, ma non parlate troppo
con noi... Ci stanchiamo... specialmente lei. Scusa
teci... (Un breve silenzio. Poi i figli obbediscono
senza più occuparsi dei vecchi. Allora, elevandosi
sulla conversazione generale, si sente, grave e forte,
la voce di Sante e, fra le piccole agitazioni degli
altri, comincia, quasi urlata, la scena d’amore dei
due vecchi. Essi sono assai cauti e credono di par
lare piano, senza che gli altri sentano) Mi senti,
Emilia?
Emilia -— Sì, amico mio.
Sante — Non sei troppo agitata?
Emilia — No, amico mio.
Sante — Puoi chiamarmi « caro » oggi.
Emilia — No, caro, non sono agitata.
Sante — E’ stato bello, non è vero?
Emilia — Bellissimo.
Sante — Bello come speravi?
Emilia — Proprio così bello come speravo.
Sante — Mi ami?
Emilia —- Ti amo. E ti amerò forse non a lungo
ancora, ma certo per sempre. (Breve silenzio. Sante
le prende le mani molto commosso).
Sante —■Sei contenta di essere ancora qui?
Emilia — Sono contenta.
Sante — Nonostante tutto?
Emilia — Nonostante che cosa? Tutto è stato
meraviglioso con te.
Sante — Ricominceresti?
Emilia — Sì. Eppure sono molto stanca.
Sante — Ricominceresti? Con tutto il male? Con
tutti i dolori?
Emilia — Per il meglio e per il peggio.
Sante — Cinquant’anni! Non sei stanca di me?
Emilia — Che civettone!
Sante — Perchè non hai detto nulla poco fa?
Sono stati molto carini...
Emilia — Molto. Ma temo di irritarli. Non li
sento.
Sante — E me, mi senti?
Emilia — Ti sento.
Sante — Perchè non adoperi il tuo apparecchio?
Emilia — Con te non mi occorre. Non me ne ser
vo. Ci gioco.
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Sante —• Ah! ci giochi?
Emilia — Con loro, capisci, mi fa sembrare ima
inferma.
Sante — Guarda i movimenti delle labbra. Io li
capisco quasi sempre.
Emilia — Ma io sono sorda e tu sei soltanto un
po’ duro d’orecchi.
Sante — Come?
Emilia — Sei molto carino! (Sanie ha un sorrisetto malizioso).
Sante — Sai chi sarebbe molto stupito oggi?
Merovée.
Emilia — Merovée?
Sante — Il nonno di Nicola.
Emilia — Ah sì.
Sante — Ti ricordi? Ci diceva sempre: «Matri
monio di passione, giorni brutti, notti buone ». (Ri
de) Che imbecille.
Emilia — Come?
Sante — Che imbecille.
Emilia — Oh sì!
Sante — Cinquantanni di giorni brutti come que
sti, glieli auguro. (Chinandosi verso di lei) E non
dico niente delle notti!
Emilia — Come?
Sante — Va bene! Va bene!
Emilia — Sarebbe vecchio il nonno Merovée.
Sante — Avrebbe centodiciassette anni. (.Tutti e
due rimangono assorti nei loro pensieri).
Federico (a Merovée) — Parleranno ancora a lun
go di tuo nonno?
Merovée — Mi pare di averlo conosciuto, tanto
tempo fa. Un vecchio scimunito...
Nicoletta — Piacevole per i suoi discendenti.
Federico (sarcastico) — Ohi osa cominciare un
discorso? Se per caso avessero ancora qualcosa da
dirsi...
Merovée —- Hai torto di canzonarli. Sei loro figlio,
non lo dimenticare... e siccome tutti e due sono sor
di, vi sono molte probabilità che lo diventi anche tu.
Clara (acida) — E’ una felicità che a me non
capiterà.
Merovée (senza acredine) — Grazie.
Emilia — Caro!
Sante (con l’aria un po’ smarrita di chi è desta
to) — Che dici?
Emilia (ironica) — Dormivi?
Sante (indignato) — Io?
Emilia (con grazia) — Invecchi, povero vecchio
mio!
Federico (a Merovée) — La mamma stessa se ne
rende conto.
Sante (pare che abbia sentito. A Federico) — Non
dormo mai prima di pranzo. Riflettevo. Mi piace
riflettere col capo sul petto.
Pietro (entrando, bassa voce) — C’è la segre
taria del signor Federico.
Federico — Che entri. (Pietro si trae in disparte
per lasciar passare la segretaria che entra).
Sante — Buona sera, signorina.
La Segretaria — Tutti i miei auguri. (Si avvia
verso Federico).
Sante — Grazie. Ma non ve ne andate. Vorrei
vedere quella corrispondenza.
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Federico (seccato) — Non c’è nulla di interes
sante.
Sante — Ragione di più! (Prende la cartella con
le lettere da firmare e comincia a leggere).
Nicoletta (a Clara, indicando la segretaria) —
E’ quella lì che è innamorata dello zio?
Clara — Sì.
Nicoletta — Non c’è male...
Merovée — Come? E’ innamorata di Federico?
Ma è ridicolo! (Ride).
Clara — Ha tentato di uccidersi per lui! Col ve
ronal. E’ rimasta due giorni fra la vita e la morte.
Merovée — Quante cose accadono nella vita!
Sante (dopo aver letto la prima lettera) — No!...
Stracciate!
Federico — Eppure, ti assicuro...
La Segretaria (strappa la lettera e la getta via)
— Benissimo, signor Lesparre.
Nicoletta — E se ne sta lì, senza neanche guar
darlo, a fargli firmare la corrispondenza... Che li
nea!
Sante (leggendo) — Ah ah! L’affare Diaz! Ma io
aveva già deciso per l’affare Diaz.
Federico (imbarazzato) — Non mi pare...
Sante — Sì, sì. Ne ho preso nota... (Cerca il suo
taccuino e lo consulta) Non riesco a leggermi... (A
Emilia) Che ho scritto qui?
Emilia (senza esitazione) — Rifiutare.
Sante — Stracciate, signorina. (La segretaria
straccia la lettera. Sante gira una pagina della car
tella).
La Segretaria (con troppa vivacità) — Chiedo
scusa... (Fa per prendere la lettera).
Sante — Lasciate stare! (Legge).
La Segretaria — E’ una lettera personale del
signor Federico!
Sante — Ragione di più! (Federico allunga la
mano per prenderla, ma Sante gli batte vigorosa
mente sulla mano e continua a leggere).
La Segretaria (a Federico) — Mi rincresce... una
dimenticanza imperdonabile... (E’ assolutamente
senza nessuna espressione, come quando è entrata).
Sante (posando la lettera) — Fai dei piazzamenti?
Federico — Vedi bene che no.
Sante — Casenave? E’ la Banca Casenave?
Federico — Sì.
Sante — Che cosa ti vende?
Federico — Nulla, per il momento.
Sante — Ti ho già detto che non volevo conclu
dere affari con Casenave. E' stato lui a consigliarmi
la fusione col Carburatore Morillot.
Federico — E aveva ragione. Io l ’avrei fatta.
Sante — Lo so.
Federico — E’ il nostro solo vero concorrente.
« Lesparre e Morillot ». Sarebbe la prima ditta di
Parigi.
Sante — O l ’ultima.
Federico — Morillot significa oro in lingotti!
Sante — Me ne riparlerai fra dieci anni.
Merovée — Tra dieci anni! E’ formidabile!
Sante — Del resto ora non si tratta di Morillot.
Che cosa vuoi comprare?
Federico — Dei titoli.
Sante (sincero) — Non ho sentito.
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Federico (ripete molto forte, con rabbia) — Dei
titoli!
Sante — Con che? Col tuo conto debitore?
Federico (livido di rabbia) — Che buon gusto!
Sante •— Il tuo conto è debitore di 437 mila fran
chi. Sicché ripeto: con quale denaro?
Federico — Senti... non sono più un ragazzo.
Sante — Non hai nulla da vendere che io sappia.
(Si ferma) Ali sì, è vero... hai qualche cosa da ven
dere... (Lentamente) Di quali titoli si tratta?
Federico (deciso) — Morillot.
Sante (dopo una pausa, motto calmo) — Vi rin
grazio, signorina. Potete andare. (La segretaria si
accinge ad uscire) E se il signor Federico vi licen
zia, vi assumo io, fin da domani mattina. (La se
gretaria esce. Sante si alza e va verso Federico)
Spiegati!
Federico (violento) — Non spiegherò nulla! Non
ho nulla da spiegare! Me ne vado.
Sante — Rimani qui.
Federico —• Ti dico che me ne vado. Sono stanco
della tua testardaggine e della tua insopportabile
autorità.
Sante (formidabile) — Non parlare così forte!
Tua madre finirebbe per sentire!
Federico (si ferma) — Non ho nulla da dire.
Sante — Hai venduto me, eh? La tua parte di
titoli... E’ la mia azienda, quell’azienda che ho creata
con le mie mani, che tu vendi, eh?
Federico — E’ un cambio.
Sante — Cambi i titoli Morillot contro i miei. E
ti avvìi alla fusione. E’ così, eh?
Federico — E’ così.
Sante —■Li giudichi proprio dei cretini! Che ne
farebbero dei tuoi titoli? Non hai la maggioranza...
non hai nemmeno il trenta per cento. Non puoi es
sere tanto stupido da non averci pensato, anche da
solo.
Clara — Non era solo, papà. Anch’io vendo i
miei.
Sante — Ah, bene! Ah! Benissimo! Perfetto! (Un
silenzio).
Emilia (all’improvviso) — Cosa c’è, caro?
Sante (torna verso di lei) — Nulla, mamma,
nulla.
Emilia — E’ un’ora che parli con Federico.
Sante — Si tratta di una sorpresa che i ragazzi
ti vogliono fare.
Emilia (contenta) — Ah sì? Che specie di sor
presa?
Sante (a Emilia) — Un secondo, per favore. (Ai
figli) Sono curioso di sentire perchè avete fatto
questo. Sapevate benissimo che io ero contrario a
quest’affare.
Federico — Ti sei impuntato...
Sante — Contro questo « pessimo » affare.
Federico ■
— Ho letto il loro bilancio.
Sante — Anch’io. E tu non sai leggere un bilan
cio, Federico.
Federico •— Ma se lo stesso Casenave...
Sante — Casenave è troppo impegolato coi Mo
rillot per non sostenerli. Se Morillot si fonde con
noi, la Banca salva il suo credito; altrimenti fa un
tuffo di sette od otto milioni. E’ idiota tramare di

nascosto le vostre porcheriole per arrivare a questo
punto.
Merovée —■Spero che sarete persuaso che io non
ci sono entrato per niente. Non sono stato neanche
informato.
Sante — Ne sono sicuro.
Federico — Permetti che ti dica ciò che penso.
Sante — Non m’interessa!
Federico — L’affare non è ancora concluso.
Sante — Lo credo. Per concluderlo, dovresti pri
ma farmi rinchiudere...
Clara — Scusaci, non sapevamo...
Sante (piano) — Li quanto a te, non voglio più
vederti. Mai! Al mio letto di morte, se vuoi; ma
non prima.
Clara (atterrita) — Papà!
Sante — Non ti conosco più. Verrai da tua madre
quando sarai sicura di non trovarmi.
Bianca — E Federico?
Sante — Oh, lui non ha nessuna importanza.
Continuerà come prima.
Pietro (entrando) — C’è il fotografo.
Sante (a Emilia) — C’è il fotografo, mamma!
Emilia — Proprio, per farti piacere... Alla nostra
età, non bisognerebbe mai farsi fotografare. Biso
gnerebbe fidarsi del ricordo, che abbellisce tutto.
(Però prende il portacipria e lo specchio).
I l Fotografo (entrando) — Buon giorno, signore
e signori. E se me lo permettete, tutti i miei auguri.
E’ una cosa molto rara che la gente ricca festeggi
le nozze d’oro.
Federico — Fate presto, i nostri genitori sono
molto stanchi.
I l Fotografo — Avrete certamente diritto alla pri
ma pagina della rivista.
Sante •— Tanto meglio!
Federico — Volete i nostri genitori soltanto?
I l Fotografo — Chiedo scusa, ma loro soli inte
ressano.
Sante — Ben detto! (Accosta la sua poltrona a
quella di Emilia, siede e le prende la mano) Va
bene, così?
I l Fotografo —• Benissimo. Ma vorrei veder sorsidere la signora.
Sante — Vorrebbe vederti sorridere.
Emilia — Non ne ho voglia. Sono felice, ma sono
felice seriamente, capisci?
Sante — Io ti capisco sempre. (Al fotografo) Fa
te senza sorriso.
I l Fotografo — Allora vi chiederò di parlare. Sarà
più vivo...
Sante — Dal momento che sarà più vivo, come
voi dite, andiamo... avanti! (Alla moglie) Emilia,
prima di tutto ti chiedo perdono di tutto il male
che ti ho fatto senza sapere e senza volere... (Lam
po di magnesio).
I l Fotografo — Non vi preoccupate di me: par
late.
Sante —■Ti domando perdono di averti accapar
rata tutta per me, come un grande egoista. Avrei
dovuto mostrarti alle altre donne, perchè tu servis
si loro di esempio. Ti adoro... (Lampo).
Emilia — Parla più lentamente... con questo ru
more non ti sento...
Sante — Ti adoro... (Bianca scoppia in singhioz
zi).
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te già le condizioni: 150 franchi al mese e 20 per
il vino. Servirete a tavola. Un franco di più per ogni
invitato. Riceviamo molto. Uscite il pomeriggio del
sabato.
Guglielmo •— Bene.
Antonio — In verità, avremmo bisogno piuttosto
D IC E M B R E 1920
di una seconda cameriera, ma siccome non se ne
trovano... (Il telefono squilla) Allò!... Il signor Fe
LE PE R S O N E
derico è rientrato... Ve lo passo. (Preme un bottone)
Signor Federico, c’è la signorina Gosselin. (Riattac
SANTE LESPARRE, 58 anni - EMILIA LESPAR- ca.
A Guglielmo) Quando potreste prendere servizio?
RE, 52 anni - FEDERICO, 25 anni - CLARA, 23
Guglielmo — Domani, se volete. (Squilla il tele
anni - NICOLA MEROVEE, 26 anni - CRESSIDA, fono interno).
22 anni - ANTONIO, 51 anni - LUCIA, 38 anni Antonio (dopo avere staccato il ricevitore) —
Cosa c’è, Lucia?... Va bene. Portate il tavolino da
GUGLIELMO, 21 anni.
cocktail nel salone. (Riattacca).
Guglielmo — Scusate se vi importuno... non sa
rebbe
impossibile avere una giacca bianca per ser
La scena è quella del primo atto. Ma nel dicem vire? Perchè...
(indicando il proprio abito) il «com
bre 1920 Federico e Clara erano degli innovatori pleto nazionale » a centodieci franchi, non mi sem
entusiasti e, in seguito alle loro insistenze, Sante ed bra troppo adatto per qui...
Emilia avevano rinunziato, con dispiacere, al loro
Antonio (sdegnoso) — Ah! siete per la giacca
mobilio « modern-style » per cedere alla moda bianca? Anche voi? Decisamente la tradizione si
« arte decorativa » che si imponeva già duramente. perde! (Lucia è entrata spìngendo un tavolino-bar
I ritratti del nonno Ardouin e dello zio Daniele a rotelle. Squilla il campanello della porta di ser
sembrano ancor più fuori posto. Oggetti di Lalique vizio) Andate ad aprire, Lucia. (Lucia si dirige ver
un po’ dappertutto. Il pianoforte è sempre al suo so destra) E’ la porta di servizio. (Lucia esce a si
posto; ma il mobilio non è la sola cosa che indichi nistra. Il telefono squilla. Antonio stacca il ricevi
l’epoca. Dalla vetrata aperta sul Campo di Marte tore) Allò! Yes, mister Frederic is at home. (Preme
si vede, dominante gli alberi, la Grande Ruota, al su un bottone) Signor Federico, c’è miss Carson...
lora non ancora distrutta. E’ l’ora del crepuscolo (Riattacca).
Guglielmo (rìdendo) — Forse farei bene a pren
e dei cocktails.
(All’alzarsi del sipario Antonio, un domestico sul der servizio subito.
Antonio — Credo anch’io.
la cinquantina, glabro, con un viso giovanile sotto
Guglielmo — Ed è sempre così? (Campanello
i capelli bianchi, molto stilizzato, rìgido, impecca
porta d’entrata).
bilmente modellato nella classica giacchetta, acco alla
Antonio — Come vedete... Andate nell’« office » e
moda artisticamente i fiori nei vasi. Guglielmo, il fatevi
dare una giacca bianca da Lucia, giacché ci
maggiordomo del primo atto, entra col cappello in tenete. E aspettate le mie istruzioni. L’« office » è in
mano. Ha ventun anno ed è molto emozionato).
fondo, a sinistra. (Nuova scampanellata insistente
Guglielmo — Scusate, signore... siete proprio il alla porta d’ingresso. Guglielmo esce a sinistra, An
signor Antonio, voi?
tonio a destra, con un gesto di rassegnazione. La
Antonio — Per l ’appunto.
scena rimane vuota un momento. Il telefono squil
Guglielmo — La cameriera mi ha detto che vi la. Antonio rientra e introduce Cressìda. Cressida è
avrei trovato qui. Sono venuto per Pannunzio del una ragazza di ventidue anni, dal tipo straniero,
«Figaro ».
con un’espressione selvaggia e decisa. Indossa nno
Antonio — Avete dei certificati?
di quegli stupefacenti abiti da sera dell’epoca, di un
Guglielmo — Sono ancora molto giovane: classe colore ardito. Indicando a Cressida il telefono che
1899. L’anno scorso mi hanno mandato, prima di continua a squillare) Permettete, signorina?
tutto, ad occupare la Ruhr. Dopo smobilitato ho ser
Cressida (impercettibile accento balcanico) ■
—•
vito sei mesi dalla signorina Susanna Lenglen. Di Certamente... (Siede e prende una rivista).
sgraziatamente per me, non appena essa ha battuto
Antonio (al telefono) — No, signor Merovée. La
Miss Holmann, è partita per gli Stati Uniti, il Giap signorina Clara non è ancora rientrata. (Lucia en
tra da sinistra, con un fascio di fiorì in mano) Vi
pone e l’Australia.
ceversa i vostri fiorì sono arrivati... (A Lucia) Sono
Antonio — Come vi chiamate?
Guglielmo (mortificato) — Guglielmo. Oh! ma proprio i fiori del signor Nicola?
Lucia — Naturalmente.
sono pronto a cambiare; mi ha già giocato dei tiri
Antonio (parla nel telefono ma rivolto a Lucia)
birboni questo nome! Al reggimento tutti mi chia
— Portateli in camera della signorina Clara. Li
mavano Kaiser. (Il telefono squilla).
Antonio (a Guglielmo) — Un momento, scusate... troverà rientrando... E’ il meno che possa fare per
(Al telefono) Allò!... No, è Antonio... La signorina voi, signor Nicola. (Riattacca. Lucia si accinge a
Clara non è ancora rientrata, signor Nicola... Nean salire la scala. Si sente suonare all’entrata di ser
che i vostri fiori sono arrivati... Questa sera vanno vizio) La porta di servizio, Lucia! (Lucia, rassegnata
tutti in comitiva all’Olimpia per sentire Raquel posa i fiori sul tavolo ed esce a sinistra).
Cressida (placidamente) — E’ una casa da pazzi...
Meller... E’ il meno che possa fare per voi, signor
Antonio — Un cocktail, signorina?
Nicola!... (Riattacca e toma a Guglielmo) Conosce
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Cressida — Grazie, Antonio. Grazie, sì, natural
mente.
Antonio (agita lo shaker e, mentre serve) — Il
signor Lesparre è ancora in ufficio, ma non può
tardare.
Cressida — Grazie, Antonio.
Antonio — La signora è in casa. Devo avvertirla?
Cressida — Non la disturbate. (Lucia rientra por
tando, uno sull’altro, sei o sette pacchi e scatole che
le arrivano al mento. Quelli superiori sono più pìc
coli e vanno in progressione verso il basso).
Antonio — Cosa c’è, Lucia?
Lucia — Spesucce della signorina Clara...
Cressida — Meno male che sono spesucce... (Il
telefono squilla).
Antonio (al telefono) ■
— Allò... sì, è Antonio, si
gnorina Conchita... Non credo. Il signor Federico ha
già visto quattro volte «Il giglio infranto ». C’è an
dato anche ieri sera... Sabato 14, pranzo in casa
del signor de Canaderies... Prendo nota. (A Lucia)
Lucia, avete una matita?
Lucia (sepolta sotto i pacchi e le scatole, mentre
sale la scala) — Mi chiedete se ho una matita? (En
tra nella camera di Clara).
Antonio (al telefono) — La commissione sarà
fatta. (Riattacca e fa un nodo al suo fazzoletto. A
Cressida) La signorina ha visto il film: «Il giglio
infranto »?
Cressida —• Grazie, Antonio. L’ho visto.
Antonio — E’ veramente tanto bello?
Cressida — Come dice Federico : « E’ bello perchè
è brutto; è brutto perchè è bello». (Antonio fa un
viso molto stupito).
Antonio — La signorina, forse, vuol parlare al
signor Federico?
Cressida — Perchè no?
Antonio (al telefono) — Allò! La signorina Cres
sida è qui giù, signor Federico... Benissimo, signor
Federico. (Riattacca. A Cressida) Il signor Federico
si scusa. Si sta vestendo e non ha tempo... (In que
sto momento Federico comparisce sul ballatoio. Ha
venticinque anni e forse ne dimostra un po’ più
perchè ha vissuto molto ed ha fatto la guerra. Ma
la sua giovinezza si tradisce ad ogni momento nei
suoi slanci di entusiasmo o di pessimismo esagerati.
Ha soltanto i calzoni dello smoking, la camicia ina
midata, i calzini di seta e gli scarpini. Finirà poi
dì vestirsi, durante la scena che segue, rientrando
nella sua camera per prendere ciò che gli occorre.
Per il momento ha in mano il colletto. E’ un po
chino più claudicante che nel primo atto).
Federico — Dopo tutto, fra amici non bisogna
far complimenti. Mi scuserete dunque se mi presen
to così.
Cressida — Certamente. Siete bellissimo «così».
Federico — Del resto, siccome gli amici di mio
padre, che è il mio migliore amico, sono i miei ami
ci, voi siete necessariamente mia amica... non è
vero?
Cressida (senza rispondere) — Vi ho fatto un
complimento, Federico.
Federico — Volete una ricevuta?
Cressida — Molto spiritoso!
Federico (si china sulla ringhiera per contem
plarla) — E’ molto tempo che non vi avevo vista...
Siete assai cambiata, se questo può farvi piacere.

(Rientra in camera sua. Cressida ha un piccolo
gesto rabbioso).
Antonio (che, frattanto, mescolando vari liquori
prepara vari shakers di cocktails) — Il signor Fe
derico sa trovar sempre una battuta spiritosa!
(Federico ricompare sul ballatoio e, mentre parla,
incomincia a farsi il nodo alla cravatta che è an
dato a prendere).
Federico — Avete visto «Il giglio infranto », Cres
sida?
Cressida (dopo uno sguardo ad Antonio) — L’ho
visto.
Federico (delirante di ammirazione) — Oh, quel
la Lilian Gish... col suo sorriso da martire!... E quel
piccolo gesto che fa quando si costringe a sorride
re... (Aprendosi le labbra con le dita, imita il gesto
dell’attrice americana) Meravigliosa! Mi si è moz
zato il respiro tutte e quattro le volte... perchè l ’ho
visto quattro volte «Il giglio infranto »; è più bello
di « Morire » e anche più bello di « Essere o non
essere ». Oh quel... (rifà il gesto) quante cose signifi
ca!... C’è tutta una vita in quel gesto! Che dico?...
una vita?!... centinaia di vite! Tutta la sofferenza
e la rassegnazione di una classe sociale sono in
quel... (rifà il gesto).
Cressida (profondamente) — Già, già... (Breve
pausa) Ho visto, al Casinò de Paris, « Cache ton
piano»... Non c’è male,
Federico — Voialtri greci, dopo Sofocle, non ca
pite più niente della tragedia.
Antonio (alza la testa verso il ballatoio) — Un
cocktail, signor Federico?
Federico — Grazie Antonio. Grazie no. Tra poco.
Cressida — E allora... dura sempre con quella
Conchita?
Federico (che stava per uscire, torna indietro
molto agitato) — Perchè me lo chiedete?
Cressida (accende una sigaretta) — Ha telefo
nato poco fa... Pranzo dai Canaderies, sabato 14.
Federico — Prendete nota, Antonio: un attacco
di bronchite per sabato 14.
Antonio — Benissimo, signor Federico. (A Lucia
che scende la scala con una mezza dozzina di abiti
sul braccio) Lucia, avete una matita?
Lucia (ingrugnita) — No, signor Antonio. Non ho
matite. (Il telefono squilla. Antonio stacca il rice
vitore).
Antonio — Sì, signore... ah! è il signore? Buona
sera, signore. (Squilla il telefono interno. A Lucia)
Il telefono interno... Rispondete, Lucia. (Lucia posa
gli abiti sui fiori e va a rispondere. Antonio e Lucia
parlano contemporaneamente, ciascuno nel proprio
telefono).
Lucia — Sì, signora. Ah! è la signora? Parla Lu
cia... Sì, signora. Le ho già prese in camera della
signorina Clara... cercherò di stirarle per domani.
Antonio (contemporaneamente) — Sì, signore, la
signorina Clara è uscita col mantello di pelliccia.
Ci sono stato attento... sapevo che il signore si sa
rebbe preoccupato... Sì, pareva molto allegra... Co
munque non l’ho notato.
Federico (tra la confusione grida a Cressida) —.
Tomo subito. (Rientra in camera sua. Cressida va
a servirsi lei stessa di un secondo cocktail).
Lucia (al telefono) — Non so, signora non la co
nosco... (A Cressida) Scusi, signorina, è lei la si
gnorina Arcos?
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Antonio (contemporaneamente) — Sì, la signori
na Cressida è qui già da dieci minuti. Le ho offerto
un cocktail... Benissimo, signore. Buona sera, si
gnore. (.Riattacca).
Cressida (molto sorpresa risponde a Lucia) — Sì.
Lucia (al telefono) — Sì, signora. E’ giunta... Be
nissimo, signora. (Riattacca).
Antonio (a Cressida) — Il signore telefonava dal
l ’ufficio, per sapere se la signorina era già qui.
Lucia — Strano! Anche la signora chiedeva la
stessa cosa. (Antonio congeda Lucia con un gesto.
Lucìa esce portando via i vestiti).
Antonio — Il signore si scusa : ha molto lavoro in
questo momento.
Cressida — Grazie, Antonio. (Antonio esce a de
stra. In questo momento Federico scende la scala.
E’ in smoking e panciotto bianco. Ha sentito la
battuta di Antonio).
Federico — Chi ha molto lavoro?
Cressida (per nulla imbarazzata) — Vostro pa
dre. Perchè non lo aiutate? (Federico le bacia la
mano).
Federico (mentre si versa un cocktail) — Gli af
fari... lo stabilimento... i carburatori... No, grazie!
Troppo poco, per me. Clara sposerà un ingegnere
che diventerà socio di papà, e mi passeranno un
mensile. Oh, molto modesto! Non ho bisogno di
denaro, io. C’è un detto: il denaro non crea le di
sgrazie ma vi contribuisce.
Cressida — Siete sempre per la pittura?
Federico — Più che mai! E siccome non sarò co
stretto a guadagnarmi la vita con la mia arte,
potrò essere più intransigente di tanti altri. Per
fare un quadro, se sarà necessario, impiegherò un
anno.
Cressida (senza dar peso) — Prima era la medi
cina che vi attirava...
Federico — Una passione di breve durata... (Con
disprezzo) Per salvar quali vite? (Beve) E poi, ho
orrore delle responsabilità. Di fronte ad una tela
sono tranquillo: non devo render conto a nessuno
■tranne che alla natura. (Il telefono squilla. Fede
rico va a rispondere) Yes, darling. Yes, darling.
Yes, darling. (Riattacca e riprende il suo discorso)
Vedete, cara amica... forse voi non la pensate così,
ma nella vita non ci sono che due cose: l ’arte e
l ’amore.
Cressida — Oh, l’amore... Che strana idea ve ne
fate voi!
Federico (con una violenza strana) — Lo dite for
se per Conchita o per Stella Carson? Però è vero...
me ne faccio un’idea tutta personale. L’amore, per
me, significa una sola donna in tutta una vita. Una
donna che ci appartiene selvaggiamente, che non
conosce i nostri amici e che non ci trasciniamo die
tro quando usciamo la sera. Una donna che non ha
amiche... che non ha figli... una donna alla quale
noi bastiamo... ima donna alla quale si può dire:
« Che hai? Sono cinque minuti che non mi guardi ».
Insomma, una schiava felice. Perchè esigo, oltre tut
to, che sia felice. Si amano soltanto le donne che
si rendono felici.
Cressida (trascinata suo malgrado) — Mio Dio!
Come siete... intenso!
Federico (sognante) — Oh, come l ’amerò la
«mia » donna!

Cressida (profondamente) —• E io, invece, l’ho
odiata... adesso, in questo momento... perchè invi
diavo la sua spaventevole felicità.
Federico —- Tu?
Cressida — Non mi date del tu! Vi proibisco di
darmi del tu.
Federico — Niente civetterie, eh? Voi non potre
te mai essere quella donna.
Cressida — Non sareste certo voi ad impedirmelo,
se lo volessi.
Federico — Ah no?
Cressida (con fuoco) — No! Ma mi disprezzo
perchè non ho la forza di volerlo.
Federico — Che cosa vi rende così debole?
Cressida —• Il denaro.
Federico (altero) — Amate il denaro?
Cressida — Ho bisogno di denaro.
Federico —• Ma ne avete.
Cressida — Ho bisogno di « molto » denaro.
Federico — Sposate un uomo ricco.
Cressida — Un marito non ci dà denaro. Non
ce ne dà «veramente». Comunque, non in Europa.
Federico — Fate male ad essere così franca. La
vostra franchezza potrebbe spiegare molte cose.
Cressida (acuta) — Forse « desidero » spiegarle.
Federico — Per rendere il vostro gioco più dif
ficile?
Cressida — Più interessante, semplicemente.
Lucia (entrando) — La signora fa chiedere se
anche la signorina Cressida andrà all’« Olimpia »
stasera.
Cressida — Dite alla signora che la ringrazio
della sua cortesia e che infatti il signor Lesparre
mi ha già invitata.
Lucia — Benissimo, signorina (Esce).
Cressida (sorridente) — Ho l ’impressione che
vostra madre mi trovi un po’ ingombrante.
Federico (molto asciutto) — E’ una donna be
ne educata, ecco tutto.
Cressida (altro tono) — Noi non ci amiamo af
fatto, eh Federico?
Federico — Come amica intima, non siete il
mio tipo.
Cressida — C’è in voi qualche cosa che mi spia
ce molto... la vostra facilità ad entusiasmarvi... a
sognare...
Federico (indicando il ritratto di Daniele) — E’
in questo che somiglio a mio zio Daniele... un uomo
meraviglioso che è stato ucciso a Saint Mihiel,
dieci giorni prima dell’armistizio.
Cressida — Ah! a Saint Mihiel...
Federico (sognante) — Sì, dieci giorni prima del
l ’armistizio.
Cressida — Fortunatamente c’è in voi anche
qualche altra cosa: la durezza, la violenza anche
nel sogno.
Federico (gioviale) — E questo è il mio lato non
no Ardouin. (Indica il ritratto) Pare che abbiamo
molti lati comuni.
Cressida (scuotendo la testa) — Se non diven
tate un gran pittore sarete un uomo spaventoso!
(Antonio introduce Merovée e si ritira. Come tutti
gli esseri semplici. Nicola non è molto diverso : gio
vane sembra un po’ troppo vecchio per la sua età;
come nell’atto precedente, sembrava più giovane di
quanto non fosse realmente. Nel 1920 ha già un’e
spressione di candore e di buona volontà).
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Merovée — Come mai Clara non è ancora rien
trata?
Federico — Perchè ti accanisci su Clara? Non
sono certo le donne che mancano! Dopo l ’armisti
zio ce ne sono tre per ogni uomo : approfitta di
questa bella fortuna!
Merovée (.alza le spalle senza rispondere) —
Scommetto che è uscita senza mantello.
Cressida — Buon giorno, Merovée.
Merovée — Scusate, Cressida, sono preoccupato.
(Le bacia la mano).
Federico — Un cocktail, Nicola?
Merovée — Grazie, sì. Avete visto « Il giglio in
franto », Cressida?
Cressida — Sì, l’ho visto. Ah, quel... (imita il
sorriso, allargando le labbra con le dita).
Merovée (molto serio) — Già, quel... (gesto).
E poi, l’interessante è che è bello perchè è brutto.
Federico (a Cressida) — Tutti hanno il diritto
di essere idioti; ma bisogna convenire che lui ne
abusa.
Merovée — Sono un idiota, d’accordo. Ma soprat
tutto sono preoccupato.
Federico — Ah ah!
Merovée — Non trovi che tua sorella faccia del
le bizzarrie, in questi giorni?
Cressida — Merovée ha ragione. Da qualche
giorno la trovo perfino abbastanza interessante.
Federico (con un ironico gesto di consenso) —
Allora...
Merovée — Per dirti fino a qual punto è cambia
ta, figurati che è quasi gentile con me. Oh non
completamente! Spesso si dimentica che io esisto...
ma è paziente, indulgente, e... sì... quasi tenera.
Ieri eravamo usciti con la sua Talbot. Le candele
erano sporche di grasso. Mi guardava combattere
col suo motore e, ad un tratto, le sono sgorgate le
lacrime dagli occhi.
Federico — Lacrime di nervosismo.
Merovée — Niente affatto, perchè mi ha detto;
mio povero Nicola, neanche tu sei felice, eh?
Federico (senza dar peso) — So di che si tratta...
Cressida — Anch’io.
Merovée —- Sei certo che non posso aiutarla?...
fare qualche cosa?
Federico — No. Specialmente tu.
Merovée — Perchè «specialmente »?
Cressida — Merovée, non tocca a me darvi dei
consigli... ma perchè non provate con la buona
vecchia tattica? Clara è troppo sicura di voi: r i
manete tre settimane senza farvi vedere.
Merovée — A che scopo? Non se ne accorgereb
be nemmeno.
Federico — Ho paura anch’io.
Merovée — Ma sei sicuro che non si tratti di una
cosa grave?
Federico — Sicuro.
Merovée — Eppure ha pianto.
Federico (sentenzioso) — Che cos’è una lacri
ma? Una goccia d’acqua, con un po’ di cloruro di
sodio. E nemmeno! Sono certo che le lacrime delle
donne non sono salate.
Lucia (entrando) — Signor Federico, la signora
vi prega di fare le sue scuse alla signorina Arcos.
Ha una terribile emicrania e non potrà accompa
gnarvi a teatro.
Federico — Grazie, Lucia. (Lucia esce).

Cressida (a Federico, aggressiva) — Ah, ah! Mi
pare chiaro.
Federico — Infatti è chiaro.
Merovée (stupito) — Che cosa è chiaro?
Cressida — Me ne vado. Però troverete giusto
che spieghi a vostro padre perchè passerò la se
rata soia.
Federico — E’ proprio necessario?
Merovée — Allora non venite a sentire Raquel
Meller?
Federico — Se ci lasciassi in pace un momento...
Merovée — Scusate...
Cressida — Vedremo come la prenderà lui! Buo
na sera cari. (Nella sua irritazione la pronunzia
balcanica diventa più accentuata. Esce).
Merovée (che la segue con lo sguardo, sconcer
tato) — Purché Clara non abbia anche lei l ’emi
crania...
Federico (preoccupato) — Ma va all’inferno, ca
ro! (Imita l’accento di Cressida).
Merovée — Sei straordinariamente spiritoso, sta
sera! (Rumorìo tra le quinte. Poi Sante Lesparre
entra riconducendo con sè una Cressida trionfan
te. Sante porta allegramente la sua cinquantina più
che passata. Ha appena qualche capello bianco alle
tempie e, naturalmente, non ha la barba. E’ allegro,
canzonatore e simpatico).
Sante (a Federico) — E così? Lasciavi andar via
la nostra amica? Per fortuna l ’ho incontrata nel
vestibolo. Sentiamo un po’ : cosa è successo?
Federico — Capricci di bella donna.
Cressida — Non ho l ’abitudine di aspettare. E
in verità non vi affrettavate troppo a rientrare.
Sante — Sapevo che eravate qui... non è vero?
Dunque, ero tranquillo.
Cressida — Vi avverto che è la sola cosa che
non sopporto. Non voglio che siate tranquillo. Farò
di tutto perchè non lo siate.
Merovée (che si è seduto in disparte e fuma sopra
pensiero con aria malinconica) — Allora la venite
a sentire Raquel Meller...?
Cressida — Ancora non lo so. Se mi pregheranno
molto...
Sante — Ve ne prego! (Federico si è avvicinato
al pianoforte, si è seduto e ha cominciato a suo
nare in sordina « Smiles »).
Cressida — E voi, Federico, me ne pregate?
Federico (si alza e appare dietro il pianoforte)
— Ve ne pregherò se mio padre mi prega di pregarvene. (Scompare).
Sante (a Cressida, insistente) — Sareste capace
di non venire?
Cressida — Ho le mie brave ragioni...
Sante (violento) —• Siete aspettata altrove, non
è vero?
Cressida — Infatti.
Sante (a bassa voce) — Non andrai. Ti assicuro
che non andrai!
Cressida — Non bisogna sfidarmi.
Sante — Verrai all’« Olimpia » e poi ci ritrove
remo in piazza Pigalle... da noi...
Cressida (senza rispondere) — Mio Dio! Come
siete brutale! (E per tagliar corto, ostentatamente
va ad appoggiarsi al pianoforte per ascoltare Fede
rico) Molto grazioso quello che suonate. (Federico
smette immediatamente di suonare).
Federico — Non è vero?
35
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Sante (passando batte sulla spalla di Nicola) —
Bè, Nicola...
Merovée (si alza precipitosamente) — Che dite,
signor Lesparre?
Sante (lo guarda e poi si dirige verso gli altri due
dicendo) — Caro Nicola! Si crede che rifletta e in
vece fuma.
Federico — Ti sbagli: riflette davvero. E perciò
ha quell’aria sofferente... Mancanza d’abitudine!
Merovée — Vi assicuro che Clara mi preoccupa.
(Clara entra seguita da Antonio. Ha 23 anni ed è
deliziosa. La preoccupazione di Nicola è giustificata
da un’espressione angosciata che trasparisce sotto
la sua apparente gaiezza. Ha i lineamenti un po’
tirati come di persona che dorma male. Ride ner
vosamente e nel suo modo di scherzare c’è qualche
cosa di aggressivo. Ha gli occhi brillanti di febbre).
Clara (molto leggermente) — Che cosa ha fatto
ancora questa povera Clara?
Sante — E’ Nicola che si preoccupa per te.
Clara — Mio caro e buon Nicola, ti ho già detto
di non interessarti di me. Tu mi adori: io ne sono
molto lusingata... ma disgraziatamente c’è una cosa
della quale sono sicura: ed è che non ti sposerò
mai. (Gli dà un buffetto sulla guancia e passa
oltre).
Merovée (umile) — Lo so.
Clara (quasi con durezza) — E allora sii tanto
carino da tenere per te le tue preoccupazioni. Così
impiegherai il tuo tempo. Papà ha altro da fare
che ascoltare le tue sciocchezze. Non è vero? (Con
un gesto tenero e gaio passa la mano nei capelli
di Sante, cercando di spettinarlo. Sante, subito al
larmato per il tono di Clara, si ripettina macchi
nalmente e, senza lasciarla con gli occhi, dice con
un tono che smentisce le parole).
Sante — Ma sì... naturale...
Clara (in tono quasi angosciato) — Nessuno ha
telefonato per me?
Antonio — Sì. Il signor Merovée. Due volte.
Federico — Quelle veramente non si possono chia
mare telefonate.
Clara (la sua angoscia sembra aumentare) —
Nessun altro?
Antonio — No, signorina.
Cressida (che la osserva con maligna soddisfazio
ne) — Sono qui io da mezz’ora... Nessuno.
Clara — Incredibile! Che ore sono?
Antonio — Le sei e un quarto, signorina. (Esce).
Clara (ora molto angosciata) — Le sei e un quar
to! Ma che vorrà dire? Perchè?
Sante (la prende per il braccio, la costringe a
guardarlo e le chiede con infinita tenerezza) — Di’
un po’... guardami... No, guardami meglio... Cosa c’è?
Clara — Nulla.
Sante — Non ti ricordi più il nostro patto?
Clara — Sì.
Sante — « Comprendo tutto, perdono tutto, ma
devi dir tutto ».
Clara — Va bene...
Sante — Allora aspetto...
Clara — Non ho nulla da dire.
Sante (ferito) — La prima bugia tra noi, cara.
Clara — Non mentisco.
Sante — Ma credi proprio che io abbia potuto
guardare per venti anni i tuoi occhi senza sapervi
leggere dentro? Oh, è mutile chiuderli! Ci si vede
ancora meglio la menzogna.

Clara — Mio vecchio papà...
Sante — Eh sì! Il tuo vecchio papà.
Cressida — Non tanto vecchio, però.
Sante (volgendosi a lei) — Giusto. Non ho nean
che avuto un minuto di tempo per invecchiare.
Clara — Appunto perciò non posso raccontarti
i fatti miei. Non sei abbastanza serio.
Sante — Confidameli come al tuo migliore com
pagno. (Silenzio di Clara) Forse sei imbarazzata a
parlare dinanzi a Nicola?
Merovée — Oh no, no... non dovete neppure pen
sare ad una cosa simile...
Clara — Macché! Nicola... Figurati!
Federico — Stavo per dirlo io.
Cressida — Forse davanti a me?
Clara (scoppiando) — Ma non ho nulla da rac
contare, nulla! Lasciatemi tranquilla! (Si allonta
na dal gruppo e va a sedere sola in una poltrona).
Merovée (a Cressida) — Non bisogna volergliene.
E’ un po’ nervosa.
Cressida — Ha le sue brave ragioni. Non è vero,
Federico? (Federico, dopo avere acconsentito con
serietà, segue da lontano la conversazione tra suo
padre e sua sorella).
Sante (che è andato a sedersi vicino a Clara, a
bassa voce) — Non hai fatto qualche sciocchezza?
Clara — Non credo. Ancora non lo so.
Sante — Sei innamorata di qualcuno?
Clara (sorridendo) — Ti ricordi... quando avevo
quattro anni e la tua scampanellata mi faceva bat
tere il cuore... e volevo sposarti... Ecco... Lo amo
così.
Sante (colpito) — Ah ah! E queirimbecille non
vuol saperne di te?
Clara — Non cominciare subito a odiarlo! Non ho
detto questo. Ma non tutto va come vorrei io. E
ne sono molto seccata.
Sante — Non ne sei seccata : ne soffri.
Clara — Se preferisci, per quanto sia un po’ pre
tenzioso. Ma rassicùrati. Non verrò a farmi compa
tire e a farmi vezzeggiare. Saprò tenere per me le
mie contrarietà.
Sante — Sempre così egoista?
Clara — Se bisogna pagare assolutamente, pa
gherò. (Seria) Sai, una sciocchezza, non si sa mai
come va a finire... La mia, forse, è una sciocchezza
magnifica... In tal caso mi impegno a dirti tutto.
(Lo bacia).
Sante (con tono profondo) — E’ meraviglioso, non
è vero, essere innamorati?
Clara (colpita dal tono di suo padre) — Perchè
dici questo?
Sante — E’ meraviglioso, non è vero?
Clara (guarda Cressida) — No???!!!
Sante (volge altrove lo sguardo) — Ma che cosa
credi adesso?
Clara — Credo di aver fatto male a crearmi una
vita mia personale... perchè tu ne hai approfittato...
e come!
Cressida (da lontano) — Ohè!... innamorati. E’
finito il vostro conciliabolo?
Clara (indicando Cressida) — C’è qualcuno che
si impazienta!
Sante — Ma no, ma no... (Tuttavia lascia Clara
e si avvia verso Cressida).
Federico (a Clara) — Hai capito, adesso?
Clara — E’ chiarissimo! Dov’è la mamma?
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Federico — Ha fatto chiedere se la donzella era
arrivata e quando Antonio le ha detto di sì, ha
preferito rimanersene su. (Frattanto Sante si è se
duto al pianoforte e dopo avere improvvisato qual
che accordo sulle battute precedenti comincia a can
ticchiare a mezza voce, come se si trattasse di un
fox-trott conosciuto).
Sante — Come vorrei vedervi lontan da questa
stanza... Quest’è il mio desiderio, quest’è la mia spe
ranza...
Cressida ■
— Adoro questo motivo...
Sante (mentre suona) — Sì... ma come dice, dopo?
Cressida — Aspettate... (Finge di ricordare e can
ticchia anche lei) Piazza Pigalle. Presso le scale...
La tua donnina ti aspetterà...
Sante (canticchia) — Grazie tesoro... sarò pun
tuale... Trallarallero, trallarallà!
Federico (da lontano, molto marcato) — Ma guar
da! Non la conoscevo questa canzoncina...
Clara (a mezza voce, a Federico) — Ci credono
veramente idioti!
Merovée — Ah sì... perchè?
Federico — Per quanto ti riguarda, come si vede,
non hanno torto.
Clara — Si danno appuntamento sotto il nostro
naso.
Federico — E non è la prima volta!
Sante (cantando) — Trallarallero, trallarallà!
Federico (da lontano, a suo padre) — E’ di una
bellezza struggente!
Clara — Quante cose in quel trallarallero!
Cressida — Non è vero?
Federico — L’attesa, la gioia, l’ardore, il desi
derio...
Cressida (con sfida, a Federico) — La speranza.
Federico — E tuuo questo a Piazza Pigalle!
Sante (all’improvviso richiude bruscamente il
pianoforte e si alza. Si vede il suo viso livido e
contratto) — Ricominciano!
Clara (gli si avvicina, con tenerezza) — Cosa c’è?
Sante — Chiama Antonio e digli di smetterla con
questo rumore di macchina!
Federico — Quale rumore di macchina?
Sante (gridando) — Che dici? Non si sente nulla.
Clara (gli parla piano all’orecchio) — Non c’è
nessun rumore di macchina, papà.
Sante (si siede accasciato) — Ah!
Federico (poggiandogli teneramente la mano sul
la spalla) — Non ti preoccupare. Passerà.
Sante (con violenza angosciato) — Parla più
forte! Ti dico che non sento...
Cressida — Non sarà nulla... lo avete già provato
l’altro giorno...
Sante (umile) — Vi chiedo scusa... non sento. E’
la macchina... è questo rumore di macchina! (Si
prende la testa fra le mani. Federico e Clara si
guardano sconvolti).
Merovée — Forse dovreste mettervi un po’ di
ovatta nelle orecchie...
Sante — Non vi sento, Nicola... ma vi ringrazio
egualmente. Sono certo che avete detto una cosa
cortese.
Clara (alzando le spalle) — Ovatta!
Federico — Bisogna riconoscere che non sei di
una intelligenza aggressiva.

Merovée (precisando la sua idea) — ...con una
goccia d’olio sopra.
Clara e Federico (insieme) — Ma taci.
Sante — Mi pare che il rumore si allontani...
Parlami, Clara.
Clara — Papà mio caro!
Sante _ No, non questo! Questo non lo sento,
ma lo indovino. Qualche cosa alla quale non penso
adesso.
Clara __ Hai visto la mamma da quando sei
rientrato?
,
Sante (violento) — Non vorrai preoccupale tua
madre col mio malessere. Ti proibisco di pari
gliene! Anche a voi... ve lo proibisco m modo asS°CresSIda (impercettibilmente aggressiva) — Pare
che sentiate benissimo di nuovo.
Sante _ No, non molto bene. Le parole rico
minciano a tornare come le immagini sull acqua
dopo che è stata turbata. E’ come se avessi del
l’ovatta nelle orecchie...
Federico (a Merovée) — Hai sentito? Lha già 1
tua ovatta.
.
Clara (urtata a Federico) — Come puoi scher
zare su una cosa simile?
Federico — Se è finita!... E’ finita!
Sante — Sì, è finita. Però è un po’ forte! Tua
madre aveva un padre sordo come una camp^a,
e sono io che eredito la sua infermità. (Scherzando
coraggiosamente) Del resto, dopo quanto mi e ac
caduto, non dirò più: «Sordo come una camp
na » ma «sordo come Beethoven». (Ride da solo
Silenzio imbarazzato degli altri. Dopo un istante
Federico tocca il braccio del padre e indicando
Cressida gli dice improvvisamente con intenzione
maligna).
Federico — Parlava con te...
Sante (si volta verso Cressida con rinnovata an
goscia e si scusa sullo stesso tono umile)
Non
avevo sentito. Scusate...
Cressida — Ma non ho detto nulla.
SAnte _ Oh, è inutile fingere... disgraziatamen
te so fin troppo bene...
Cressida (interrompendolo) — Vi giuro che non
ho detto nulla. E’ uno scherzo, pieno di tatto, di
Federico. (Sante guarda a lungo suo figlio).
Federico (senza imbarazzo) — Infatti.
Sante (sconcertato) — Perchè? Non capisco
perchè?
Federico (duro) — Una specie di avvertimento,
forse.
Sante — Che strano modo di parlare a tuo pa
dre! Non ho mai preteso il tuo rispetto, però ho
trent’anni più di te e...
Federico — Era proprio questo che volevo ri
cordarti. (Un rapido sguardo a Sante e a Cressida.
Silenzio penoso).
Sante — In tal caso ti ringrazio. (Il telefono
squilla).
Cressida, Federico e Sante (insieme) — Il tele
fono, Nicola. (Clara rimane immobile, angosciata).
Merovée (va al telefono) —• Sì... Ah! Buona sera,
Felice! (A questo nome Clara avanza verso il tele
fono) Come va, Félice?... Povero Felice! (A Clara)
E’ Felice. (Clara gli strappa addirittura il ricevi
tore dalle mani).
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Clara (al telefono) — Vuoi aspettare un secon
do, per favore? (Agli altri) Vi seccherebbe tanto
passare nella biblioteca? Devo parlargli molto se
riamente. (Cressida esce).
Merovée — Non...
Clara (interrompendolo, con furore) — Non mi
rompere l ’anima, tu! Vi ho pregati di passare nella
biblioteca... non mi sembra una cosa straordinaria!
Merovée — No. E’ proprio ciò che stavo per dire:
non ci disturba affatto.
Clara — Allora provalo! (Merovée a testa bassa
si dirige verso la biblioteca).
Sante — E’ «lui »?
Clara (con visibile adorazione) — Sì.
Sante — Felice, chi?
Clara — Felice Marbeau. (Lo spinge verso la bi
blioteca).
Sante — Ah ah! Calzature Marbeau... Ottimo
affare! Con tutte quelle succursali in America...
(Mentre esce) E poi, a quanto ho sentito, è anche
un simpatico ragazzo.
Clara (va da Federico che sta per uscire anche
lui) — Federico! Ascolta anche tu. Mi dirai poi la
tua impressione.
Federico (prende uno dei ricevitori) — Avanti!
; iClara (prende l ’altro ricevitore,. Una) battuta
d’aspetto come se le mancasse il respiro. Poi si de
cide bruscamente. Al telefono) — Scusami. Ho do
vuto farli andar via... Sì... Ah! (Allegra) Ah! (Fe
lice) Oh grazie, Felice mio! Non avrei osato chieder
telo. E’ un gran sacrificio che fai per me... Oh! ma
ti metterai a posto molto meglio... dirò a papà di
occuparsene. Conosce tanta gente nelle calzature.
Come vuoi. Ma certo. Siamo intesi. Alle undici,
dopo il teatro. (Riattacca soprapensiero. Ha il viso
illuminato dalla gioia. Federico la guarda).
Federico — Suppongo che tu non abbia più bi
sogno della mia opinione, adesso...
Clara — No, grazie.
Federico — Mi rincresce... ma ho il dovere di
comunicartelo egualmente. QueU’uomo mentisce.
Clara — Che dici?!
Federico — Ti ha preparato un terribile colpo
di Trafalgar. Parte per ¡’America e non ti porta
con sè.
Clara (incredula) — Che cosa te lo fa pensare?
Federico — Si è rassegnato troppo facilmente.
Un uomo che avesse veramente rinunziato alla par
tenza, ti avrebbe rotto la testa col suo avvenire
infranto... col sacrificio fatto all’amore, eccetera,
eccetera.
Clara — Forse è soltanto un uomo generoso.
Federico (altro tono) — E... sa?...
Clara — Sì.
Federico — Ha incassato bene?
Clara — E’ pazzo di gioia, naturalmente.
Federico — Naturalmente, già. Allora ti dò un
consiglio... a che ora parte dalla stazione di Saint
Lazare il treno transatlantico?
Clara — Alle otto.
Federico — Vacci. E impediscigli di partire.
Clara — Sei pazzo?
Federico — E se è necessario, non indietreggiare
dinanzi a un po’ di scandalo. E’ la tua vita che si
decide, ragazza mia!
Clara (con forza) — Sei completamente pazzo!

Federico — Preferisci che ci vada io, e reciti la
parte del fratello oltraggiato?
Clara — No.
Federico — Come credi. (Merovée entra) E tu,
cosa vuoi?
Merovée — Vengo a vedere se tutto va bene.
Clara (con allegria un po’ febbrile) — Tutto va
molto bene! Molto, molto bene, mio piccolo Nicola.
Guardami: sono felice! Sono completamente fe
lice!
Merovée — Ah! Tanto meglio.
Clara — H piroscafo di mezzanotte non porterà
nessuno in America.
Merovée (stupito) — Ah!
Clara — E io ringrazierò Dio ogni mattina, sve
gliandomi.
Federico (a Merovée indicando la biblioteca) __
Di’ un po’ : li hai lasciati soli lì dentro?
Merovée — Chi?
Federico — Domanda anche ohi...! Vado a
spiegar loro le mie idee sul cubismo. Credo che le
troveranno interessanti. (A Clara) Dammi retta:
alle otto alla stazione di Saint Lazare. (Esce).
Clara (coti molta buona grazia) — Scusami, Ni
cola, se poco fa ti ho trattato male.
Merovée — Non fa nulla.
Clara — Ho molta tenerezza per te; ma è il tuo
amore che mi dà ai nervi.
Merovée — Che vuoi? Non è colpa mia. Ho lot
tato... se sapessi come ho lottato. Ma quando pen
so a te...
Clara — Ti prego, non dirmi perchè mi ami,
altrimenti mi irriti.
Merovée — Va bene.
Clara — Soltanto... è necessario che tu lo sap
pia: amo Felice.
Merovée — Ah! Felice? E’ un bel ragazzo...
Clara — L’amerò per tutta la vita. Altrimenti
che cosa ne farei della vita?
Merovée — E’ veramente un gran bel ragazzo...
Clara — Fra un mese lo sposerò... e in agosto
avrò il mio primo bambino.
Merovée (stupefatto) — Come? In agosto? Ma...
(Sta per contare sulle dita ma non finisce il gesto).
Clara — Hai capito perfettamente.
Merovée — Ah!
Clara — Del resto, in tutto questo non sei stato
dimenticato. Il padrino sarai tu.
Merovée — Grazie.
Clara — Se è un maschio, si chiamerà come suo
padre, naturalmente...
Merovée — Certo.
Clara — E se è una femminuccia, Nicoletta.
Merovée — Grazie. E’ molto gentile da parte tua!
Clara — Strano... non avevo pensato a te. Eira
il nome che mi piaceva... (Un breve silenzio).
Merovée — Già... Clara... sono molto contento
per te di tutte queste buone notizie... Evidentemente
sono un po’ abbrutito... non è vero? Sapere tante
cose in un momento... mentre poco fa speravo an
cora... Ma poiché sei felice, ti. assicuro che ne sono
molto contento.
Clara — Ne ero certa.
Merovée — Soltanto, voglio dirti ancora che...
Se per disgrazia... non si sa mai... La vita è così
strana! Voglio che tu sappia... che potrai contare
sempre su me.
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Clara (fuori di sè) — Anche tu! Ma cosa avete
tutti? Vi dispiace proprio tanto che io sia felice?
Che intendi dire coi tuoi... non si sa mai? Si sa
benissimo! Felice mi ama, Felice mi sposerà. E
chi ne dubita è mio nemico, e io lo odio. Capisci?
Merovée — Benissimo. Hai ragione.
Clara — Non devi credere che ti sia permesso
tutto perchè mi ami. Come devo spiegarti che il tuo
amore non mi interessa, che non so cesa farne?
(Emilia è entrata. E’ una meravigliosa donna di
50 anni circa, dal viso nobile, appena appena se
gnato, rischiarato da due occhi maliziosi e da un
sorriso magnifico. E’ vestita con gusto, nonostante
la deplorevole moda dell’epoca. Ha già i capelli bian
chi che contrastano con la freschezza del v'so).
Emilia (sorridendo) — Sei talmente ingiusta con
Nicola, che finirò per credere il peggio. Cosa ha
fatto ancora?
Merovée — Sono stato un idiota.
Clara — Non sono io che lo dico! (A Merovée)
Riporta qui subito Federico e incrostati tra gli altri
due. (Ironica) Tu sai che cosa significhi « incro
starsi »?
Merovée (malinconico) ■
— Pare di sì. (.Esce).
Emilia — Lo tratti già come un marito.
Clara (con leggerezza) — Lo faccio talmente fe
lice che mi esaspera. Vorrei che qualcuno facesse
me altrettanto felice.
Emilia — Non mi pare che, da un quarto d’ora
a questa parte, tu lo abbia reso tanto felice! L'ho
incontrato nel vestibolo poco fa, quando è venuto,
e da allora lo trovo molto cambiato.
Clara (colpita) — Ah!
Emilia — Hai torto, Clara. Non voglio posare
a « madre nobile » ma tu non saresti come sei,
senza Nicola. La sua vicinanza ti giova. Quest’anrre,
del quale non ti curi, ti abbellisce. Come il sandalo
profuma l’ascia che lo ferisce.
Clara (con falsa ammirazione) — Oh oh!
Federico (entra. Alla madre) —- Ah! sei qui? (La
bacia con molta tenerezza) Tanto meglio, perchè
dobbiamo parlarti. Siediti (La sphige gentilmente
nella poltrona).
Emilia — Sarà una cosa lunga?
Federico — Dipenderà dal tempo che impiegherai
a comprendere.
Emilia (ridendo) — Insolente!
Federico — No... ma ti vogliamo molto bene,
Clara ed io, e siccome quello che dobbiamo dirti
non è piacevole, saremmo costretti ad avere dei ri
guardi. Perciò, forse, non capirai subito.
Emilia — Farò del mio meglio.
Federico — Cara mammina, tu ti rendi comple
tamente ridicola.
Emilia — Meno male che avete dei riguardi!
Federico — Parla tu, Clara. Ho paura di farle
dispiacere, mentre fra voi donne vi intendete meglio.
Clara — Cara mammina, tu ssi troppo buona
con noi. Ti occupi troppo di noi. Da quando Federi
co è tornato dalla guerra non hai occhi che per lui...
lo guasti.
Federico — E’ vero.
Clara — E con me, poi, sei talmente carina che
ne sono confusa.
Emilia — Ed è questo che mi rende ridicola?
Federico (con forza) — Sì!

Emilia (profondamente) — Ah!... sono troppo
buona con voi...
Federico — Sei più madre che moglie, ragazza
mia. Con Clara sei di una indulgenza esagerata...
Clara ha delle amiche impossibili!
Clara (rincarando la dose) — Impossibili!
Federico — Bisogna impedirle di frequentarle...
Emilia (con acutezza) — Cressida, per esempio!
(Pausa) E’ tanto urgente?
Federico (si avvia verso la porta, indietreggiando)
— Ci siamo. Hai capito. Non insistiamo perchè ab
biamo tatto. Adesso sai ciò che ti rimane da fare
Ti spedisco papà. Ti adoro! (Via).
Clara — E io salgo su a vestirmi. (Si avvia ver
so la scala, ma poi torna indietro) Sii buona. Non
dirgli che quella lì si burla di luì. Gli uomini sono
orgogliosi... gli farebbe male soffrire. (Sale la scala.
Emilia rimane un momento pensierosa. Entra Sante)
Sante — Ah! sei qui?
Emilia (ridendo) — Anche tuo figlio, poco fa, mi
ha rivolto la stessa domanda. Sembrano tutti sor
presi di incontrarmi in casa mia.
Sante — Federico mi ha detto che Clara voleva
parlarmi.
Emilia — Clara è andata su a vestirsi.
Sante — Bè, allora parleremo quando scenderà.
(Fa l’atto di tornare in biblioteca).
Emilia — Non ho voluto contrariarla... ma non
credo che usciremo stasera.
Sante — Vorrei proprio sapere perchè
Emilia — Faresti bene ad avvertire la piccola
Cressida Arcos, affinchè si cerchi im’altra compa
gnia per la serata.
Sante — Ma abbiamo sei posti, e...
Emilia (interrompendo) — Daglieli. Così farà
approfittare i suoi amici.
Sante — Niente affatto. Io adoro Raquel Meller.
Emilia (che soffre ma non lo lascia vedere) —
Caro... bisogna che tu parli a Federico.
Sante — Gli parlo continuamente a Federico...
Se è proprio necessario, gli parlerò tornando a
casa.
Emilia (all’improvviso) — Come ti sembra la
piccola Arcos?
Sante (sorpreso) — Carina... molto carina...
Emilia — Non è vero? Mi fa piacere sentirmelo
dire. Credi che sia una ragazza per bene?
Sante — Molto per bene.
Emilia — Lo penso anch’io. E perciò bisogna che
tu parli a Federico.
Sante — Di che cosa vuoi che gli parli?
Emilia — Di lei. Certamente non ha l ’intenzione
di sposarla. E perciò non voglio che giochi coi sen
timenti di quella piccina. Non è bello... e non
voglio !
Sante (reprimendo una voglia di ridere) — Perchè
credi che Federico giochi coi sentimenti di Cres
sida?
Emilia — Se li avessi incontrati nel pomeriggio
di ieri ai Champs Elysées capiresti... Federico era
addirittura indecente, tanto si mostrava tenero e
premuroso con lei.
Sante (cupo) — Ah! Si sono visti ieri? Lei non me
lo ha detto.
Emilia (con molta buona grazia) — Ma non deve
renderti conto...
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Sante (agitato) — Infatti... Sei proprio sicura
che essa piaccia a Federico?
Emilia — Federico ne è pazzo! Lo ha confidato
a Clara che me lo ha ripetuto. Del resto non avevo
bisogno di conferma. Ci sono sguardi che non in
gannano...
Sante — Ah! ci sono sguardi... Non li avevo
notati.
Emilia — Naturalmente. Tu, in cinque minuti,
giudichi un uomo. Ma noialtre donne siamo più
sottili di voi, nelle cose dell’amore.
Sante (arrogante) — Chiacchiere!
Emilia — Non ti irritare. L’amore è proprio una
cosa «nostra ». Per esempio se tu mi amassi un
po’ meno, lo capirei subito.
Sante — Naturale!
Emilia — Avresti dovuto veder Federico, due
minuti fa. Scalpitava addirittura tanto era impa
ziente di raggiungervi in biblioteca. Parola d’onore,
credo che fosse geloso.
Sante — Geloso? Di chi? Di Nicola?
Emilia — No, non di Nicola.
Sante (con uno sforzo) — Di me, allora?
Emilia — Eh sì! Di te. Quando si è innamorati
non si riflette. Non ha pensato alla differenza di
età... Tanto più che, bisogna riconoscerlo, quan
do vuoi, sembri più giovane di tuo figlio.
Sante (amaro) — Quando voglio, già...
Emilia — Sei tanto più entusiasta, tanto più
ardente... Non c’è nulla da fare, caro! Sei un
seduttore, e la gelosia dà Federico è fin troppo
spiegabile.
Sante — Ma è ridicolo!
Emilia — E poi... sei molto, molto carino
con lei...
Sante (con la mano sul cuore) — Io?
Emilia — E hai ragione. E’ una ragazza squi
sita. Però... il tuo atteggiamento può farle spe
rare qualche cosa.
Sante — Che cosa?
Emilia — Forse si illude che sia più facile spo
sare il figlio quando si è conquistato il papà.
Sante (avvilito) — Il papà!?
Emilia (con finta ingenuità, maliziosamente
recitata) — Come vuoi che dica? Sei il suo papà...
Sante — D’accordo. Federico è cresciuto tanto
presto che non ho fatto in tempo a diventare
suo « padre ». Ma non si può essere il « papà »
di un individuo che in guerra ha abbattuto due
Taube!
Emilia — Non andare in collera... (Breve si
lenzio).
Sante — Credevo che Federico fosse innamora
tissimo di Stella Carson...
Emilia — Sei in ritardo almeno di un mese.
Secondo la sua colorita espressione da più di un
mese la « topografìa » di quella signora lo ha stan
cato.
Sante — Ah, ah!
Emilia — E a te, piacerebbe?
Sante — Chi?
Emilia — La piccola Arcos, ti piacerebbe? (Ve
dendo l’espressione di Sante si corregge) Come
nuora !
Sante (avvilito) — Come nuora!
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Emilia — Federico non pensa a sposarla, d’ac
cordo... ma lei ci pensa certamente. E’ molto po
vera e la povertà non le piace.
Sante — Che ne sai, tu?
Emilia — Me ne ha parlato Wilma Sarkany. La
conosco bene: anche lei è balcanica.
Sante (nervoso) — Che c’entra?
Emilia — Nota bene che non lo credo... ma Viima afferma che Cressida ha già avuto degli amanti...
Sante — Degli amanti! Come corri! (Emilia lo
guarda avidamente).
Emilia — Oh! io non dò nessuna importanza ai
pettegolezzi...
Sante (con forza) — Eppure nessuno più di te
dovrebbe sapere quanto male possono fare. Non di
menticare che cosa ci sono costati, nel 1900.
Emilia — Appunto perciò non ne faccio una
colpa a lei... Ma, insomma, non la conosciamo quel
la ragazza... e la Grecia è lontana.
Sante — A che ora li hai incontrati, ieri, ai
Champs Elysées?
Emilia (imbarazzata) — Non so... nel pomeriggio...
Sante — A che ora, press’a poco?
Emilia (dopo un attimo di esitazione) — Tra le
sei e le sette.
Sante (con un sospiro di sollievo) — Ne sei si
cura?
Emilia — Comunque, tra le cinque e le sette...
Sante — E’ strano. Un quarto d’ora fa Cressida
affermava di non aver incontrato Federico da pa
recchi giorni.
Emilia — Che vuoi che ti dica?
Sante — Niente. Secondo te, essa mentisce.
Emilia — Io l ’ho vista con Federico, tra le sei e
le sette.
Sante — E’ materialmente impossibile!
Emilia (si lascia vincere dalla gelosia) — Perchè?
Perchè tu eri con lei.
Sante — Fra le cinque e le otto...
Emilia — Eè, allora...
Sante (scuotendo la testa, con ammirazione) —
La storia dei Champs Elysées l ’hai inventata tu,
di’ la verità...?
Emilia — Sì.
Sante — E neanche quella di Vilma Sarkany è
vera?
Emilia — No.
Sante — Volevi vedere che faccia avrei fatto?
Emilia — Sì.
Sante — E adesso hai capito?
Emilia — Sì.
Sante — La differenza d’età, il papà, la nuora...
erano per farmi comprendere...?
Emilia — Sì.
Sante — Credi che lei se ne infìschi di me?
Emilia — Lo spero. Se fosse sincera, sarebbe ter
ribile. Ricordati di Sebastiano, del povero piccolo
Sebastiano... (Silenzio).
Sante — Però... il trucco di Federico innamorato
di lei non era malvagio!
Emilia (con orgoglio) — Non è vero?
Sante — Come l’hai presa alla larga per dirmi
quello che pensi...
Emilia (sorridendo) — Clara mi aveva consigliato
la prudenza...
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Sante — Ah! Anche Clara fa parte della con
giura?
Emilia — E anche Federico.
Sante — Ma allora ho proprio l ’aria di un imbe
cille! Chi sa come avranno riso per la mia trovata
del pianoforte...
Emilia (stupita) — Quale trovata?
Sante (.subito) — Niente niente. Naturalmente
non la vuoi più vedere...
Emilia — E tu?
Sante ■
— Adesso che lo sai... o la disgusteresti di
me o mi disgusteresti di lei.
Emilia — Vorrei non parlarne mai più.
Sante (con un po’ di nervosismo) — Non se ne
parlerà più. Sono gli ultimi sprazzi, come si dice.
Bisogna comprendere... Era molto divertente che
una piccina sembrasse così entusiasta di me! E poi
io ho un viso vecchio... ma ho un cuore fresco. Tu
sei stata cosi cara... con te, non l ’ho consumato.
(Prendendosi in giro se stesso) Mi sono comportato
come un ragazzo!
Emilia — Voialtri uomini rimanete sempre un po’
ragazzi...
Sante — Soltanto adesso me ne rendo conto... So
no vecchio, Emilia mia. Forse presto sarò nonno.
Emilia — Forse...
Sante (con un po’ di rabbia) —• Nonno Sante
Lesparre.. Ci sarà da morire dal ridere! (Fa il
gesto di Lilian Gish. Il telefono squilla. Al telefo
no, con violenza) Pronti!... Volete Clara? Chi par
la? Come? Il vostro nome non le direbbe nulla?
Va bene. (Parla al telefono interno) Clara, ti chia
mano al telefono... Non so... dice che il suo nome
non ti direbbe nulla. (Riattacca. A Emilia) E so
prattutto ti prego: non mi compatire.
Emilia — Non ti compatisco.
Sante — Mi farò crescere la barba... è deciso!
Emilia — Oh!
Sante — Ma sì. Una barba da patriarca. La
barba che merito.
Emilia — Si direbbe che tu me ne voglia...
Sante (molto sincero) — Volerne a te? Tesoro!
Emilia — Bada che ti capisco. Quella piccina,
quando si sveglia alla mattina, dev’essere un amore.
Sante — Sì... Eh? Come? Come hai detto? Ma io
non ne so nulla! (Altro tono) Vedi, tua madre ave
va ragione: non bisogna mai mettersi in cammino
di sera.
Emilia — Perchè no?
Sante — E’ sempre rischioso... Io, stasera, so che
sono arrivato.
Emilia — Perdonami... lo so che non è diver
tente aver amato ima sola donna in tutta la vita...
Ma avresti dovuto cominciare più presto. Dieci anni
fa, avremmo potuto ancora soffrire terribilmente
l’uno per l’altro. Adesso ti amo troppo. Sotto le
parole cattive che potresti dirmi, ne sentirei tante
altre buone e affettuose... e piuttosto compatirei te,
se tu mi facessi del male...
Sante — Moglie mia!
Emilia — Troppo tardi, per il piacere! E’ l ’ora
della felicità... Povero amico mio... (In questo mo
mento Clara, livida, comparisce in cima alla scala
e getta un grido terribile).
Clara — Papà! Papà! E’ partito! (Crolla come un
masso sull’alto degli scalini).
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PERSONE

EMILIA LESPARRE, 50 anni - DANIELE ARDOUIN, fratello di Emilia, 45 anni - CLARA, 21 anni
- NICOLA MEROVEE, 24 anni - FELICE, 25 anni LUCIA, 36 anni.
La scena è quella dell’atto precedente, con qual
che traccia dell’epoca 1900: mobili fine di secolo
e modern-style, un po’ epurato, però. Qualche ac
cessorio forma l’atmosfera della guerra: un casco
a punta e, sul pianoforte, tra le altre, una fotogra
fia di Re Alberto, adorna di un nastro dai colori
belgi. Alla parete non c’è il ritratto di Daniele.
(Sono in scena Clara e Nicola. Clara, con molta
attenzione e senza alzare gli occhi, lavora coi ferri
a un indumento di lana per soldato. Nicola va su
e giù per la scena e di tanto in tanto, lancia a
Clara uno sguardo di visibile adorazione).
Merovée — Madrina...?
Clara (senza alzare gli occhi) — Eh?
Merovée — Mi accompagnerete alla stazione?
Clara — Certamente.
Merovée — Vi ringrazio. Sapete che il treno parte
a mezzanotte dalla stazione dell’Est. Perciò andrete
a letto tardi.
Clara —• In tempo di guerra... E vostra madre
non sarà gelosa?
Merovée — La mamma non viene.
Clara (che non ha ancora alzato gli occhi) —
Perchè?
Merovée — Siccome speravo che mi avreste ac
compagnato... scusate... le ho fatto credere che ero
con la mia amichetta.
Clara (lo guarda con indulgente rimprovero) —•
Belle cose! Pranzate con noi, naturalmente.
Merovée — Sì, se non vi dispiace.
Clara — E non ci lascerete fino a quel momento?
Merovée — No, se non vi dispiace... Mi sarebbe
piaciuto molto pranzare solo con voi.
Clara — Impossibile. Non posso lasciare la
mamma.
Merovée — Peccato...
Clara (scuotendo la testa) — Sicché, ripartite
diggià...
Merovée — E’ proprio la giusta parola: diggià.
Clara — Mi pare che Federico se la sbrighi assai
meglio di voi con le licenze.
Merovée — Oh, in aviazione... Io sono nella fan
teria.
Clara — Lo dicono tutti: la fanteria è la più
pericolosa...
Merovée — Non si tratta tanto del pericolo... ma
è che si mangia male.
Clara — Anche alla mensa?
Merovée — Io non mangio alla mensa.
Clara — Però siete un graduato.
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Merovée (modestamente) ■
— Sono appena ca
porale.
Clara ■
— Vi credevo aiutante.
Merovée — Che orrore! Quando dico: «che or
rore » è perchè ce ne vorrebbe ancora, di tempo!
Clara (lo guarda e dice con grazia) — Vi voglio
molto bene, sapete...
Merovée — Dite così perchè stasera parto...
Clara (senza rispondere direttamente) — Oh non
sono certo preoccupata per voi (Cantando) «Tor
nerai mio bel biondino - con le piume sul cappel... ».
Merovée — Lo spero bene!
Clara (improvvisamente) — Dovremmo darci
del tu.
Merovée (con forza) — No, per favore. No.
Clara — Ma è grottesco, Nicola. Ci conosciamo
da dieci anni! Siamo amici d’infanzia.
Merovée — Madrina, tra sei ore parto per Ver
dun... (Guarda l’orologio e si corregge) Tra cinque
ore e 27 minuti, esattamente. E vi chiedo di non
darmi del tu.
Clara — Come preferite... (Un silenzio imbaraz
zato).
Merovée — Invece vi chiedo un’altra fotografìa.
Quella che mi avete data nell’ultima licenza, l’ho
consumata.
Clara (ridendo) — Consumata?
Merovée — Sul principio bastava perchè foste
presente: eravate veramente con me nel rifugio...
ma l’ho guardata troppo ed è ridiventata una fo
tografìa.
Clara (commossa) — Vecchio Nik! (Entra Emi
lia. Ha due anni meno dell’atto precedente, ma è
molto pallida, molto nervosa e come staccata da
tutto).
Emilia — Buon giorno, mio piccolo Nicola... Buon
giorno, cara... Ah non ne posso più.
Merovée — Avete proprio una brutta cera, cara
signora.
Emilia (con un gesto vago) — Anche oggi due
cento profughi.
Clara — Nicola parte stasera e perciò l’ho invi
tato a pranzo.
Emilia — Hai fatto bene. Ma non credi che pre
ferirebbe fare quest’ultimo pranzo al ristorante, solo
con te?
Merovée (cortesemente, ma debolmente) — Per
chè, signora? Niente affatto...
Emilia — Dopo potreste andare al Casino de Pa
ris a vedere Gaby Deslys...
Clara (gentilmente ironica) — E così tu rimar
rai sola a casa a ripeterti che da ventotto giorni
sei senza notizie.
Emilia (a Merovée) — Ventotto giorni!
Merovée — Lo so.
Emilia (recisa) — No! Non lo sapete.
Merovée — Cara signora, non bisogna mettersi un
chiodo in testa...
Emilia (lo interrompe garbatamente) ■
— Già
«Nessuna nuova, buona nuova»... Conosco già la
formula. (In questo momento Lucia entra come un
uragano. E’ animatissima e allegra).
Lucia — Signora, una sorpresa per voi. (Emilia
si alza bruscamente, livida, respingendo la sedia).
Emilia (con uno sforzo) — E’ il signore?
Lucia — No, è il signor Daniele.
Emilia (visibilmente delusa) — Ah! Daniele!
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Clara (molto esuberante) — Non sei contenta di
rivedere lo zietto Daniele?
Lucia — Com’è bello! Non si riconosce nemmeno!
(Comparisce Daniele Ardouin. E’ un uomo di 45 an
ni, che somiglia straordinariamente a suo nipote Fe
derico. La sola differenza sta nel colore dei capelli,
che egli ha di un rosso scuro, e nella fisonomía che
è gioviale e rubiconda. Come la maggior parte dei
fantaccini, porta la barba intera, che è di un rosso
chiaro e leggermente ricciuta. Anche lui indossa
la divisa azzurro cielo).
Daniele — Eccomi qua! Buon giorno! Buon gior
no! (A Emilia) Buon giorno, sorellina. (Clara gli sal
ta al collo. Emilia gli si avvicina e lo bacia senza
effusione).
Clara •— Buon giorno, zio!
Emilia — Buon giorno, Daniele.
Daniele (con uno spintone amichevole) — E così,
vecchio Nicola, Clemenceau non ha bisogno di te
in questo momento?
Merovée — Pare di sì. Riparto stasera.
Daniele — Allora pranziamo insieme?
Merovée (costernato) — Con piacere...
Daniele (a Lucia, che lo contempla con ammira
zione) — Portami un bicchiere di quello buono,
Lucia. Crepo di sete.
Lucia — Subito, signor Daniele (Si avvia).
Daniele (richiamandola) — Lucia... (Con un’aria
falsamente misteriosa) Questa notte in camera mia...
Ci ameremo!
Lucia (deliziosamente offesa) ■
— Oh, signor Da
niele! (Esce).
Emilia — Come sei arzillo...
Daniele — Sono sempre arzillo quando sono in
licenza.
Emilia — Ma come mai già un’altra licenza?
Daniele (allegramente) — Già?! Grazie tante!
Emilia — Non intendevo dir questo.
Daniele (senza acredine) — Ho fatto a cambio
con un camerata. Scusami.
Emilia — Non vedo Sante da 213 giorni. Cerca
di capire.
Daniele — Quando sono in licenza capisco tutto.
E come sta il nostro piccolo Federico?
Emilia — Abbiamo ricevuto ieri una lettera del
24. Per conseguenza cinque giorni fa stava bene.
Daniele (con profonda ammirazione) — Che asso!
Un vero asso!
Clara — Pare proprio di sì! Così ha detto anche
uno dei suoi amici che abbiamo visto la settimana
scorsa. Fred è un aviatore straordinario, a quanto
ci ha raccontato... E’ come se avesse sempre volato,
dalla nascita... Come un uccello!
Daniele (profondamente) — E’ un asso ! (A Lucia
che gli porta un bicchiere di vino) Grazie, Lucia.
(Beve. Lucia esce).
Emilia — Non mi chiedi notizie di Sante?
Daniele — Ma sì. Come sta il sublime Sante?
Emilia — Da 28 giorni sono senza sue lettere.
Daniele — Ah!
Emilia (quasi aggressiva) — Vuoi dirmi forse che
è naturale?
Daniele — Naturale, no. Ma succede.
Merovée — Lo dicevo anch’io, signora. Succede...
Emilia (sul punto di avere una crisi di nervi) —
Già, succede... E una bella mattina, si riceve un
telegramma dal Governo che ci dà finalmente delle

AUPRÈS DE MA BLONDE
vere notizie. (Gridando) Non è così? (Breve si
lenzio).
Daniele — Ma che cosa racconta nella sua ultima
lettera?
Clara (tentando di essere allegra) — Disgraziato!
Che dici mai? Era una lettera di quindici pagine,
e mamma la sa a memoria.
Emilia — Ho avuto il tempo di impararla.
Daniele — Faceva «caldo», nel suo settore?
Emilia — Figurati se non mentisce! Se gli dessi
retta... Basta che lui arrivi in un posto perchè in
quel posto non succeda più niente.
Daniele — Esistono però due o tre angoletti tran
quilli.
Emilia —■E’ vero ciò che dice il tenente colon
nello Rousset?
Daniele (reciso) — No!
Emilia (sorpresa) — Se non sai nemmeno ciò ohe
dice.
Daniele — Neanche lui.
Emilia — Parla di un’offensiva generale...
Daniele — Vedi dunque che non sa ciò che dice.
Però tu hai una brutta cera.
Merovée — Non è vero? Dicevo alla signora Lesparre che dovrebbe andare a passare una quindi
cina di giorni con la mamma a Barbison.
Clara — Sapete benissimo che non ci andrà.
Daniele — Perchè?
Clara — Perchè qui si ricevono le lettere un gior
no prima. (Breve silenzio).
Emilia (scuotendo il capo) — Una felicità come
la nostra non poteva durare... Naturale...
Daniele (indulgente e un po’ ironico) — Devo
riconoscere che eravate proprio asfissianti.
Emilia — Mi diceva sempre : «l’abbiamo pagata
tanto cara... così spaventosamente cara...».
Daniele (con vero dolore) — Povero, piccolo Se
bastiano! L’avete pagata cara, sì...
Emilia — Non abbastanza, si direbbe... Ci vole
vano ancora questi quattro anni di supplizio...
Clara —• Mammina cara!
Emilia (con un sorriso soddisfatto e malinconi
co) — E’ vero che eravamo asfissianti! La gente,
quando ci vedeva passare a braccetto per le strade,
provava quasi un senso di disagio.
Daniele (indulgente e ironico come prima) —
Forse esageri un po’...
Emilia — E non avevamo neanche la scusa di
essere costretti a nasconderci. Il nostro amore e la
nostra felicità, erano ufficiali, autorizzati. E’ di que
sto che si vendica...
Daniele — «Si vendica»... Chi?
Emilia (con una esaltazione quasi penosa) — Di
questo, ti dico, unicamente di questo. (Daniele,
Clara e Merovée si guardano).
Daniele (cercando di assumere un tono scher
zoso) — Insomma, secondo te, la Francia ha fatto
la guerra soltanto per contrariarti.
Emilia — Ventotto giorni senza lettere, Daniele.
E l ’ultima aveva impiegato nove giorni per giun
germi. Da 37 giorni non sono più sicura della sua
vita.
Daniele — Calmati, sorellina mia, calmati.
Emilia — Ma quando lo hanno promosso sergente,
non avrebbero dovuto dargli una licenza, dì? (Con
violenza) Dì?
Daniele — Infatti...

Emilia — Sergente! Lo nominano sergente! E
Federico è capitano! Non ti sembra un po’ ridico
lo, no?
Daniele — Non c’è nessun rapporto...
Emilia — Proprio nessuno! Perchè Sante è assai
più intelligente di Federico.
Daniele — D’accordo.
Emilia — Federico è un caro ragazzo, però è
stato rimandato due volte aH’esame di laurea.
Clara — Per gli orali...
Emilia (sarcastica) — Già! Forse era troppo t i
mido... Perciò quando lo vedo capitano, quel timido,
mi fa ridere un po’.
Daniele — Strano! Non ti conoscevo... Sei più
moglie che madre.
Emilia (aggressiva) — Che significa?
Daniele — Significa mm... ohe preferisci Sante
a Federico.
Emilia (a Merovée con violenza) — Sentite, Ni
cola? Io preferisco Sante a Federico?
Merovée (molto seccato) — Non gli date retta...
Emilia (aggressiva) — Rispondete? Io preferisco
Sante a Federico?
Merovée —• Per me, sapete...
Emilia — Non si tratta di voi!
Merovée — Giusto... e allora... non credo...
Clara — Quante lettere hai scritto a Federico in
questa settimana?
Emilia —• Due.
Clara — E a papà?
Emilia — Che c’entra?
Clara (a Daniele) —• C.D.D. Come dovevasi di
mostrare!
Emilia (con violenza) — Federico è a Bron. Fe
derico viene al Bourget almeno ima volta ogni
quindici giorni. Federico ha un mucchio di ami
chette... io sono la sola amichetta di tuo padre. La
sola! Cerca di comprendere, se puoi.
Daniele (dubbioso) — Oh! La sola!
Emilia (livida) — Ti credi molto spiritoso?
Daniele — Scherzavo... Quando sono in licenza
mi piace scherzare.
Emilia (con violenza) — Non dubito affatto che
a te piaccia sguazzare nel fango e che le tue de
lizie siano costituite da sguattere e da sudicie
straccione!
Daniele —■Un artista è schiavo del suo midollo
spinale.
Emilia — Però è intollerabile che tu attribuisca
a Sante le tue perversità di fradicio decadente. (A
Merovée) Cosa c è da ridere come un ebete?
Merovée (contrito) — Fradicio decadente...
Emilia (tornando a Daniele) — Se non hai fatto
nulla di buono nella vita, è perchè le ragazze one
ste ti facevano paura.
Daniele (con improvvisa violenza e malignità) ■
—■
O forse, semplicemente, perchè mi ricordavo di Se
bastiano.
Emilia — Perchè, secondo te, io sarei responsa
bile di tutto, non è vero? Dillo, ma dillo, dunque!
Daniele — Non ne so niente. E me ne infischio!
Non voglio saperlo...
Emilia — Oh, la malvagità di papà! Come la ri
trovo nei tuoi occhi!
Daniele — Io, invece, conosco qualcuno che l’ha
ritrovata nei tuoi.
Clara (spaventata) — Ma siete pazzi? Che cosa
vi prendeva tutti e due?
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Merovée — Via, via, calmatevi, per favore...
Felice — Non so come ringraziarvi tutti...
Daniele — Buona sera. Vado a ritrovare le mie
Daniele — Sbarazzandoti della tua bardatura.
sguattere. (Fa l’atto di uscire).
(Felice eseguisce).
Emilia (con un grido) — Daniele!
Clara (quasi troppo gentile) — Pranzerete qui
Daniele — Vi sono cose che non tollero neanche con noi, e andremo tutti in comitiva ad accompa
da mia sorella.
gnare Nicola alla stazione.
Emilia (sul punto di piangere) — Daniele, sono
Merovée (con uno sforzo) — Sarà molto allegro.
stata una sciocca! Ma pensa che ho potuto dirti
Felice — Sì, ma quando sarai lassù mi aspet
tutto questo... perchè tu sei vivo, capisci? Sono terai, eh? Per fare l ’eroe...
certa che tu sei vivo! (Silenzio).
Clara — Come, come? Nicola fa l ’eroe?
Daniele — Hai ragione... non ho mai fatto nulla
Felice — Il signore non vi ha detto niente? Ma
di buono nella vita. Ma vedrai dopo la guerra. Mi se sono qui a disturbarvi, è a lui che lo dovete!
diano dieci anni di tempo, soltanto dieci anni e...
Clara — Siete stato in pericolo?
(Lucia entra).
Felice — Un po’, sì. Soltanto me la sono cavata,
Lucia — C’è un soldato che viene da parte del grazie a questo signore, che è venuto a ripescarmi
signor Merovée.
nella «no men’s land»... che sarebbe la terra di
Merovée (stupito) — Da parte mia? Cioè, ha chie nessuno... e col pretesto che ero ferito, mi ha ri
sto di me?
portato sulle sue spalle in mezzo a quella che i
Lucia — No. Ha detto semplicemente che veniva giornali definiscono : « ima grandinata di proiet
da parte vostra.
tili ».
Emilia — Fatelo entrare (Lucia esce. Daniele si
Merovée (sinceramente imbarazzato) — Te ne
avvicina ad Emilia e senza dir parola la bacia in prego... ho l ’aria di un imbecille
fretta e con affetto. Emilia gli accarezza la gota.
Clara — Era grave la vostra ferita?
Entra Felice. Ha 25 anni ed è bello, nonostante la
Felice — La ferita era roba da poco... ma sic
sua uniforme azzurro cielo molto logora. Scorge come non potevo camminare, con quello che veniva
Nicola e si getta nelle sue braccia, con visibile gioia, giù, avrei fatto una vampata sola se lui (indica
tra lo stupore dei presenti).
Merovée) avesse avuto un attimo di esitazione.
Felice — Chè! Sei qui, cavalletta? (Gli dà degli
Emilia — Avete fatto questo, Nicola?
spintoni amichevoli nelle costole).
Daniele (indicando Nicola) — Guardatelo! Non
Merovée — E tu, come stai, vecchia carcassa? sa più dove nascondersi... Decisamente mi piaci, tu.
(Gli restituisce gli spintoni).
(A sua volta gli dà uno spintone).
Felice — Sempre la stessa faccia di bravo cre
Emilia — Vorrei abbracciarvi. Fa bene pensare
tino! (Gomitate).
che, se la stessa cosa accadesse al mio povero San
Merovée — E tu, sempre impomatato come una te, ci sarebbe laggiù un piccolo Nicola che non esi
cocotte! (Gomitate).
terebbe un minuto.
Felice — Sai che i territoriali hanno rifatto la
Merovée — Non ho nessun merito. Pare che io
strada? Pare un bigliardo, adesso.
sia incosciente.
Merovée — Davvero?
Clara — Proprio così... è incoscienza.
Felice — E poi hanno cambiato il cuciniere.
Felice (piuttosto brutalmente) — Se è così, mi
Merovée — Non sarò certo io a lamentarmene. auguro sempre di trovare un’incoscienza simile.
Felice — Ma il tuo bigliettone da cento non lo Perchè è stato il solo, in tutta la compagnia, a ve
rivedrai mai più!
nire a soccorrermi.
Merovée — E Charbonnel?
Merovée — Non ne parliamo più. (A Felice) Non
Felice — Faceva troppo il coraggioso... gli dove vorrai venire a pranzo in quello stato, spero. Sei
va capitare...
schifoso !
Merovée — Sono proprio contento di partire sta
Clara (severamente) — Nicola!
sera. Non sarò io che andrò a vedere sua madre...
Felice — Be’, ha ragione. Sono schifoso! (Clara
Poveretto! (Un breve silenzio. Emilia, Clara e Da sorride).
niele, che avevano assistito in silenzio a queste ru
Clara — Gli dò la camera degli amici, mamma?
morose effusioni, si avvicinano).
Emilia — Forse non ci tiene. I giovanotti hanno
Felice — Potresti anche presentarmi!
bisogno di libertà per i loro piccoli divertimenti. (Va
Merovée — Il mio camerata Felice... Felice Mar- a sedere un po’ in disparte e rimane pensierosa).
beau, delle calzature Marbeau. Suo padre vive in
Clara — Sono sicura che il signor Felice non è
America, dove ha parecchie succursali. Siccome era come tutti gli altri. Non è vero, signor Felice?
solo a Parigi, ve l’ho mandato. Pensavo che avreste
Felice (molto seccato) — No... credo di no...
potuto distrarlo un po’.
Daniele (a Felice) — Non te la prendere. Ti pi
Clara — Avete fatto benissimo!
loterò io. Anch’io dormo qui. Vedrai che ce la sbri
Merovée — Avrei potuto spedirlo alla mamma- gheremo egualmente.
ma ho pensato che Barbison non valeva Parigi, per
Clara (con molta durezza) — Di un po’ zio, non
un soldato in licenza. (Uno spintone pieno di sot vorrai corrompere il signor Felice? Venite, vi mo
tintesi) Non è vero, vecchia carcassa? (Sotto lo stro la vostra camera.
sguardo di rimprovero di Clara) Scusate!
Merovée (con improvvisa autorità) — Se per
Emilia — Saremo contenti se vorrete considerar mettete, vorrei dire una parola a Felice. (Tutti sì
vi un po’ come a casa vostra qui.
allontanano. Clara li osserva intensamente da lon
Daniele — Io sono lo zio. Ti piloterò io. (GVi tano, mentre raccatta la roba di Felice. Merovée
strìnge vigorosamente la mano).
a bassa voce, in fretta) Meglio che ti avverta su34
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bito. Clara... (Fa un gesto vago nella direzione
di Clara).
Felice — Ah sì? Va bene.
Merovée (con uno sforzo) — L’adoro...
Felice — Ah! Va bene.
Merovée — Sicché, hai capito?
Felice — Capito. Peccato! (A Clara) Vi seguo.
Come vedete, ci siamo sbrigati subito.
Clara — Se vi fa piacere, domani vi farò visi
tare il Museo del Louvre...
Felice (seccatissimo) — Eccellente idea ! (Pren
de dalle mani di Clara la sua roba. Clara gli sor
ride. Entrambi escono dalla porta della biblioteca,
perchè la camera degli amici è a pianterreno).
Daniele (ilare a Merovée) — Vedrai che Clara
gli organizzerà una di quelle licenze artistico-letterarie... (Gesto) Chi sa che bel divertimento!
Merovée (pensieroso) — Non mi ha mai fatto
visitare il Museo del Louvre.
Lucia (è entrata da un momento. Vede Emilia
hi disparte che sogna. Chiama a mezza voce) —
Signor Daniele!
Daniele (a Merovée) — Un momento, caro. Mi
chiamano laggiù... forse vorranno amarmi...
Lucia — Non so come dirglielo. (Indica Emilia)
Ho incontrato il postino per le scale e sono risa
lita di corsa. Ho una lettera per lei... finalmente!
(Gliela porge).
Daniele — Povera Lucia... (Chiamando) Emilia!
Questa povera Lucia crede ancora che la gioia
faccia male.
Emilia (si alza bruscamente, come poco prima)
— E’ arrivato?
Daniele — Quasi. C’è una lettera. Una vera let
tera. E che peso! (La soppesa).
Emilia (gli si avvicina e gliela, strappa dalle
mani) — Dammela! (L’apre e guarda la data).
Daniele — Che brutalità!
Emilia (ansimante) — E’ del 26. Tre giorni fa!
Tre giorni fa era vivo... (A Lucia) Lucia, andate a
chiamare la signorina.
Merovée (avidamente) — Sì, per favore.
Lucia (dopo uno sguardo a Merovée) — Benis
simo, signore. (Esce).
Emilia — Al!e sei di sera. Alle sei di sera non
si combatte più. Dunque è quasi del 27.
Clara (entra come un uragano) — Una lettera
del mio paparino? Che gioia!
Emilia — Del 26!
Daniele — Quasi del 27.
Emilia — Che cosa ho fatto il 26, mentre lui mi
scriveva?
Clara — Il 26? Era sabato. Siamo andate ad
Asnières, dalla vecchia Rouzet, per avere notizie
di suo figlio, che è a Salonicco.
Emilia — Già. E’ vero. Dalla vecchia Rouzet.
Clara — Pioveva a rovesci. Non l ’avevamo più
vista da cinque mesi. Avremmo anche potuto an
darci l ’indomani... Niente! La mamma non ha vo
luto saper ragioni...
Merovée (con tono di rimprovero) — Ssss! Ssss!
Emilia (che guarda avidamente la lettera) —
R... R... Conosci un villaggio che comincia con
{Rs?
Daniele — Ce ne devono essere parecchi!
Emilia — Nel settore 349...

Daniele — Anche nel settore 349. E poi, biso
gnerebbe sapere qual è il settore 349.
Emilia (agli altri due) — Sedetevi.
Daniele — Ah! Abbiamo diritto alla lettura?
(Tutti si seggono intorno ad Emilia).
Emilia — Dunque è datata dal 26 e viene da
R... (Legge) Moglie mia...
Daniele — E’ il vostro nuovo termine di tene
rezza?
Emilia — Contiene tutti gli altri... Tanto più
che Sante non me lo dice perchè siamo sposati.
Clara — Continuerai a interrompere per molto
tempo?
Daniele (a Merovée che guarda Clara, immobi
le) — E tu, non tossire! (Gli dà una gomitata nelle
costole).
Emilia — Continuo. (Legge) « Siamo in riposo
a R... Mi domando: riposo di che? Sono mesi che
non abbiamo avuto il minimo incidente. Sarebbe
da credere che quegli individui dirimpetto si di
sinteressino completamente di noi ». (Alza gli occhi
per dire a Daniele) Che bugiardo.
Daniele — Se non succede niente, non può in
ventare.
Emilia (continua la lettura) — Nella calma esa
sperante in mezzo alla quale viviamo, si ha il tem
po di pensare agli amici... Perciò vorrei che tu an
dassi, il più presto possibile, dalla vecchia mamma
Rouzet, per chiederle notizie di Stefano ». (Tutti
guardano Emilia).
Clara — Adesso capisco perchè non si poteva
aspettare che spiovesse.
Daniele (sincero) — Parola d’onore, fate paura,
tutti e due con questo vostro amore...
Emilia (leggendo senza occuparsi delle interru
zioni) — «Dì a Claretta che il suo papà l ’adora,
che pensa a lei continuamente e che spera che sarà
molto brava. Ringraziala per il pacco e specialmente per l ’acqua di Colonia. Ho avuto ieri una
lettera dì Federico. Aspetta da un momento all’al
tro di godere una nuova licenza». (Interrompe la
sua lettura per dire con voce bianca) Che fortuna
hanno nell’aviazione! (Riprende la lettura) « ...una
nuova licenza. Non ti stupire se lo vedrai zoppi
care leggermente. Ha dovuto gettarsi col paraca
dute dal suo apparecchio in fiamme ». (Emilia lascia
ricadere la lettera in grembo e mormora con an
goscia) Perdonami, Federico... mio piccolo Fede
rico... (Le lacrime la soffocano).
Daniele — Non fare una tragedia! Non è nulla.
Emilia — Sono stata così ingiusta con lui! Oh!
giuro che se suo padre mi sarà restituito, consa
crerò la mia vita a quel piccino e cercherò di farmi
perdonare.
Daniele — Ottima idea! D’accordo: gli consa
crerai la tua vita... Continua, se non ti dispiace.
Emilia (si asciuga gli occhi e riprende la lettu
ra) — Tesoro mio, la tua assenza diventa sempre
più insopportabile. Dopo la licenza, ho provato
dapprima una specie di asfissia. Ero come intorpi
dito, abbrutito, ma non troppo infelice. Adesso è
come una piaga che si riapre. Una intollerabile
sofferenza di tutti i momenti. La sera... (Si ferma.
Scorre il seguito della lettera e ripete) La sera...
(Poi alza la testa e dice) Scusate, non posso segui
tare a leggere in presenza di Clara. E’ troppo per
sonale...
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L’ AMO 11 E C O INT R O L’ A M O R E
SETTEMBRE 1900
LE PERSO N E
SANTE LESPARRE, 38 anni — EMILIA LESPAR
RE, 32 anni — DANIELE ARDOUIN, 27 anni —
SEBASTIANO LESPARRE, fratello di Sante, 20
anni — LUCIA, 18 anni
gl
La stessa scena dell’atto precedente, senza nulla
che riguardi la guerra, beninteso. Sono le otto del
mattino, ma le tende sono ancora chiuse e la stan
za è nell’oscurità.
(.Quando il sipario si alza la scena è vuota, qua
si per permettere di ammirare le immense piante
verdi — parte essenziale della decorazione — che
si distinguono nella penombra. Poi la porta della
biblioteca si apre e Sebastiano, il fratello dì Sante,
comparisce. E’ un ragazzo di venti anni e mdossa
la strana uniforme dei collegiali di quell’epoca',
azzurro cupo con enormi bottoni dorati e palme
dorate sui risvolti della giacca. Un immenso col
letto duro lo costringe a portare la testa alta. Sic
come siamo in estate, ha i calzoni bianchi e gli
stivaletti neri. Avanza con precauzione sulla punta
dei piedi. Improvv sámente si ferma come se avesse
sentito un rumore sospetto e si prepara ad una
pronta ritirata. In questo momento Lucia sorge da
un angolo oscuro dietro la scala. Lucia non è la
stinta e insignificante cameriera dei due atti pre
cedenti, ma ha diciotto anni, è molto graziosa ed
estremamente desiderabile. Ha un’aria decisa e
autoritaria che la vita senza gioia, trascorsa in
seguito, le ha poi fatto perdere. Indossa il classico
costume delle cameriere signorili di quell’epoca:
crestina bianca, colletto bianco e grembiale bianco
a pettorine. Nel vederla, Sebastiano ha un gesto
di sorpresa e nasconde dietro il dorso una lettera
che teneva in mano).
Lucia (quasi mormorato, ma con forza) — E’
inutile. L’ho vista.
Sebastiano (come lei) — Che cosa avete visto?
Lucia — La lettera che nascondete dietro la
schiena.
Sebastiano — Perchè dovrei nasconderla? Non
devo render conto a voi!
Lucia (in pena) — Non bisogna consegnare quel
la lettera, signor Sebastiano...
Sebastiano (con orgoglio) — Mi spiate, adesso?
Lucia (continuando la frase) — ...sarebbe una
pazzia ed una cattiva azione.
Sebastiano — Parò quello che mi piacerà.
Lucia — No, se posso impedirvelo.
Sebastiano (calmo e minaccioso) — Lucia, la
sciatemi passare.
Lucia (garbatamente, ma con fermezza) — No,
signor Sebastiano.

Sebastiano — Non abusate del fatto che siete
una donna.
Lucia — Prima di tutto, sapete voi chi leggerà
que la lettera? Siete proprio sicuro che giunga alla
destinataria?
Sebastiano — E’ un rischio da correre!
Lucia — Se il signor Sante vi sorprendesse...
Sebastiano (con violenza) — Non immischiate
mio fratello nelle vostre stupite storie! E lascia
temi passare!
Lucia — Badate che grido!
Sebastiano — Non oserete.
Lucia — Vi giuro di sì.
Sebastiano — Staremo a vedere, perchè passerò.
(La prende piuttosto brutalmente per i polsi ed
effettivamente passa. Lucìa getta un grido striden
te e prolungato) Sgualdrinella! (Sante, attirato
dal grido di Lucia, comparisce sull’alto della scala.
E’ vestito per uscire, stile Lucien Guitry o Giorgio
Sand; ampia cravatta annodata artisticamente,
costume molto aderente, con giacca corta a tre1
bottoni, poco aperta; pantaloni stretti che modellano
le gambe. Il colletto, molto alto, lo costrìnge ad un
portamento un po’ rigido e altezzoso. Scarpine alte,
abbottonate, col gambaletto di panno. E’ molto ele
gante ed è piuttosto un bel giovane. Entrando ac
cende il lampadario).
Sante (a Sebastiano, severo) — Che succede? Sei
tu che gridi così?
Lucia — No, signore. Sono stata io.
Sante — Mi sorprende molto, Lucia... Non sono
neanche le otto!
Lucia — Colpa del signor Sebastiano.
Sante (con un po’ dì buona grazia) — Che cosa
ha fatto il signor Sebastiano?
Lucia (maliziosa) — Mi ha strappato una lettera.
Ho tentato di riprendergliela e siccome non si rende
conto della sua forza, mi ha storto il polso.
Sante — Sebastiano, mi farai il favore di resti
tuire quella lettera a Lucia, subito. (Sebastiano non
si muove) Parlo con te, Sebastiano! (Sebastiano,
pieno di rabbia, porge la lettera a Lucia che la pren
de, la strappa e mette i pezzetti nel suo grembiale.
Sorpreso e divertito) Ah, la strappate?
Lucia (con la stessa malizia) — Naturale! Altri
menti Dio sa a chi la farebbe leggere!
Sante (con severità un po’ sforzata) —- Fratellino
mio, alla tua età queste ragazzate non sono più
permesse. Ora sei grande, sei un gran ragazzo, non
puoi continuare a giocare con Lucia, come quando
avevate tutti e due dodici anni.
Sebastiano (scontroso) — Ma io non gioco con lei!
Lucia — Oh, signore, non lo sgridate!
Sante (guarda Sebastiano imbronciato, alza le
spalle e dice a Lucia) — Servirete la prima colazione
qui, tra mezz’ora. E tu, Sebastiano, andrai a sve
gliare Daniele.
Lucia — Il signor Daniele non è rientrato sta
notte. La porta della sua camera è aperta e il letto
non è disfatto.
Sante — Ancora! E’ la terza volta in questa set
timana!
Sebastiano (di cattivo umore) — E’ maggiorenne,
lui!
Sante — Va a prendere i giornali, Sebastiano.
E sbrigatevela come meglio vi piace, ma voglio che
tra poco siate riconciliati. (Rientra nella sua ca
mera).
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Lucia (.con un gesto verso Sebastiano) — Perdo
natemi, signor Sebastiano.
Sebastiano — Molto abile il trucco della lettera!
Ma non avete pensato che forse potrei scriverne
un’altra?
Lucia (supplichevole) — Non lo farete!
Sebastiano — Siete gelosa, parola d’onore! La si
gnorina Lucia è gelosa!
Lucia ■
— Sapete benissimo che voglio soltanto cer
care di evitare una disgrazia. E’ già abbastanza sor
prendente che io sola mi sia accorta della cosa.
Sebastiano — Per l ’ultima volta, vi prego di oc
cuparvi degli affari vostri. Altrimenti vi giuro che
lo rimpiangerete. (Esce per la biblioteca sbattendo
selvaggiamente la porta. Lucia lo guarda andar via
con gli occhi pieni di lacrime e di adorazione).
Lucia (dice tra i denti con tenerezza) — Cattivo!
Brutto cattivo! (Poi esce spegnendo. Breve silenzio.
La porta che dà sut vestibolo si apre e nel fascio
di luce che lascia pmssare si scorge la figura barcol
lante di Daniele Ardouin).
Daniele (con la voce un po’ impastata) — Be’,
cì siamo... Dove diavolo hanno messo l ’interrut
tore? Che strana idea, però, di cambiar sempre po
sto all’interruttore ! Vorrei proprio conoscere il nome
di queirimbecille che ha inventato l ’elettricità. Può
vantarsi di averci complicata la vita quello Zigomar.
(Mentre borbotta queste parole, si vede, nella semioscurità, Lucia che rientra e va alla finestra. Da
niele indossa un costume a quadri, col colletto alto
e una cravatta ardita) Lucia? Ma allora è già gior
no! (Luce).
Lucia — Sì, signor Daniele.
Daniele — Come passa il tempo! Non dirmi che
non è colpa tua. So benissimo che non è colpa tua.
Che c’è? Hai pianto?
Lucia — Il signor Sebastiano è stato molto cat
tivo con me, stamani.
Daniele — Ah, meno male! Credevo di essere
stato io.
Lucia — Voi?
Daniele — Temevo che mi amassi d’amore e ne
soffrissi in silenzio. Sono contentissimo di essermi
ingannato perchè, dopo la notte trascorsa, ne ho
fin sopra i capelli di essere amato d’amore.
Lucia -— Il signor Sebastiano farà qualche scioc
chezza...
Daniele — Con te?
Lucia — Fosse soltanto con me! (Si ferina bru
scamente).
Daniele — Mi piace il tuo grido del cuore! Ah!
non mi vengano a raccontare che l ’amore non è
figlio della bohème! (Sebastiano rientra. Ha in
mano i giornali del tempo, per esempio il « Gii
Blas » e l’«Aurore»).
Sebastiano (a Lucia) — Fareste meglio a prepa
rare la prima colazione invece di fare gli occhi di
triglia al signor Daniele. (Lucia lo guarda senza
rispondere ed esce bruscamente).
Daniele — Sei duro con Lucia! Sei... (lotta con
la parola) eccessivamente duro!
Sebastiano — Mai abbastanza! Avete dormito
bene?
Daniele — Non ho dormito affatto. Del resto,
quella piccola Antonia aveva molte attenuanti. Era
veramente una di quelle notti nelle quali non si
può dormire...

Sebastiano (freddo) — L’ho notato anch’io.
Daniele — Neanche tu hai dormito?
Sebastiano — Ho sognato...
Daniele — Non c’è nulla di più faticoso! (Breve
silenzio).
Sebastiano — Anche oggi non sarete in condizio
ni di lavorare.
Daniele — Eh no!... Mi disprezzi, eh?
Sebastiano — Non ho il diritto di disprezzare
nessuno.
Daniele — Sì, sì, me ne accorgo benissimo. Tu
ci disprezzi tutti e due: la mia vita e me.
Sebastiano (con amarezza) — E con qual diritto?
Io, specialmente!
Daniele — Perchè tu « specialmente »?
Sebastiano — Per dìsprezzare qualcuno bisogne
rebbe prima di tutto non disprezzare se stessi.
Daniele — Ah! Tu ti disprezzi?
Sebastiano •— Infinitamente.
Daniele — Mai quanto me.
Sebastiano — Molto di più!
Daniele — La mattina specialmente...
Sebastiano — Io tutta la giornata.
Daniele — La mattina e la notte. Durante la
giornata ho qualche momento buono.
Sebastiano — Io no.
Daniele — Già. ma tu sei giovane.
Sebastiano — Bella ragione.
Daniele — Oh mi secchi! Ti dico che mi faccio
nausea. Hai capito?
Sebastiano -— Una cosa vi riabilita: soffrite.
Daniele — E’ vero... soffro come nessun altro.
Sebastiano — Soffrite e tutti sanno perchè. E
nessuno può dirvi nulla. Ne avete il diritto.
Daniele (aggressivo) — Sicuro! Precisamente!
Ne ho il diritto!
Sebastiano — Tutti sanno benissimo che, da
quando mia sorella Veronica è morta in sanatorio,
la vostra vita è distrutta.
Daniele (indignato) — Ma che dici? Distrutta?...
aspetta un po’...
Sebastiano — L’amavate troppo. Tutto ciò che
vi accade adesso non ha per voi nessun interesse.
Daniele — Proprio no.
Sebastiano — Perciò vi perdonano tutto, anche la
vostra ubbriachezza.
Daniele •— Sei di ima sincerità sconcertante, sta
mane.
Sebastiano (con un grido) — Oh perchè non mi
è concesso un dolore come il vostro?
Daniele (lo guarda) — Non te lo augurare trop
po! Forse non è talmente nobile... E’ vero che, in
principio, ho bevuto per dimenticare la piccola Ve
ronica... ma temo adesso di averla dimenticata com
pletamente, e perciò il mio gran dolore non è altro
che una scusa per bere. (Ciascuno per proprio
conto sogna egoìsticamente).
Sebastiano — Comunque, per me è peggio: io
non ho neanche il diritto di soffrire.
Daniele — Non hai il diritto di soffrire? (Con
ammirazione) Che generazione!
Sebastiano (urla quasi) — Eppure, so benissimo
che soffro! (Entra Sante. Sebastiano, ancora sotto
l’impressione della sua veemenza, gli porge i gior
nali ed esce senza pronunziar parola).
Sante — Che ragazzo bizzarro.
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Daniele — Ho capito tutto: tuo fratello non è
affatto bizzarro. Ama la cameriera.
Sante (stupito) — Come?
Daniele — Tuo fratello ama la cameriera. Allo
ra le fa delle scenate di gelosia, si disprezza e sof
fre senza averne il diritto.
Sante — Mi ero già accorto di qualche cosa, poco
fa, per una certa lettera che Sebastiano ha strap
pato di mano a Lucia.
Daniele — Vedi?
Sante — Avrei dovuto sospettarlo.
Daniele — Eh sì. E’ un po’ colpa tua. Dopo tutto,
quel ragazzo non è di legno.
Sante — E allora?
Daniele — Allora... tu permetti a Lucia di ser
vire con le braccia nude...
Sante — Pino al gomito.
Daniele — All’età di Sebastiano i gomiti sono
eccitanti. Del resto non me ne ha fatto mistero.
Sante — Ah!
Daniele — L’altro giorno mi ha dichiarato net
tamente : « ha dei bei gomiti ! ».
Sante — A proposito di che?
Daniele — A proposito di nulla... e questo è il
terribile!
Sante — E’ molto seccante.
Daniele — Anche la sua camicetta aderisce trop
po... Si indovina tutto.
Sante — Ma no...
Daniele — Io, stamani, indovinavo tutto. E ho
passato la notte con Antonia... Figurati lui!
Emilia (comparisce. E’ meravigliosa. Ha un bel
l’abito da mattina molto elegante. Mentre scende
le scale) — Volete sentire l ’ultima di Federico? Il
signorino ha gettato la sorellina fuori dal letto,
con le scuse che dormiva troppo.
Sante — Te l ’ho sempre detto: quel ragazzo ti
darà dei dispiaceri. E Clara non ha pianto?
Emilia — No. Ma naturalmente voleva il suo
papà.
Sante — Che amore! (Un breve silenzio).
Emilia — Sta meglio. Sebastiano?
Sante (subito) — Perchè fai questa domanda?
Emilia — Ieri aveva mal di denti...
Daniele (a Sante) — Mal di denti, mal d’amore.
Tutto concorda, come vedi.
Sante — Sebastiano ha i denti di mamma...
Daniele (drammatico) — Dì un po’... ora che ci
penso: in questo momento, forse, è in cucina.
Sante — Speriamo che non si getti su Lucia
quando ha la caffettiera in mano!
Emilia — Su Lucia? Ma è insensato!
Daniele — Alla sua età non si sceglie. Si ama
quel che si vede.
Emilia — Sì, ma Lucia...
Daniele — E’ molto carina!
Emilia (che non ci aveva mai pensato) — Già...
è vero...
Sante — Che cosa si può fare, praticamente?
Daniele — Prima di tutto, impedirgli di leggere:
Sebastiano è un ragazzo che legge.
Emilia (seccata) — Libri proibiti?
Daniele — No, ma legge molto... ed è una pes
sima abitudine.
Sebastiano (entra) — Buongiorno a tutti. (Tutti
lo osservano con attenzione, specialmente Emilia).
T u tti (troppo assorti per essere naturali) — Buon
giorno...
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Sebastiano — E’ una magnifica giornata, oggi!
T u tti (lo guardano senza rispondere).
Sebastiano (ripete) — Una magnifica giornata!
Sante — Bellissima.
Daniele — Superba.
Emilia (a Sante) — E’ vero che è strano! (Seba
stiano, che è ancora un po’ lontano da lei, dopo
avere esitato un attimo, si dirige verso Emilia e fa
per baciarla timidamente).
Sebastiano — Buongiorno, Emilia.
Emilia (che pensa a Lucia) — Non mi leccare!
Sebastiano (offeso) — Non vi lecco! (Va a sedere
accanto a suo fratello e frattanto dice con molta
naturalezza, senza guardare Emilia) Del resto, se
permettete, approfitterò della vostra osservazione
per chiedervi il permesso di non baciarvi più così
frequentemente, come facciamo adesso. Sono troppo
vecchio, ormai... E’ ridicolo!
Emilia (senza cattiveria) — Come vuoi.
Sante — Gli hai fatto dispiacere...
Daniele — Ma no. Soltanto, l ’amore è esclusivo.
Non è vero, Sebastiano? (Ride. Lucia entra por
tando l’ampio vassoio della prima colazione).
Sebastiano (che non l’ha vista entrare e che
finge di non aver sentito Daniele) — Vorrei sapere
che cosa aspetta Lucia per servire la colazione!
Lucia (mortificata) — Non aspetto niente, signor
Sebastiano. La servo.
Sebastiano — Finalmente!
Lucia — La signora ha dormito bene?
Emilia — Benissimo. Vi ringrazio, Lucia. (La
guarda, pensa a Sebastiano e le sfugge) Ma è in
sensato!
Lucia (che non ha smesso di fissare Sebastiano)
— La signora ha parlato con me?
Sante (subito) — No, no. Lucia.
Lucia — Chiedo scusa! (Esce. Sebastiano versa
li caffè a tutti. Daniele ne approfitta per dire a
Sante).
Daniele — Hai visto come le guardava i gomiti?
Sante (reciso) — No.
Daniele — Gli occhi gli schizzavano dalle orbite.
Sebastiano — Ho dimenticato lo zucchero...
Emilia (garbatamente) — Vallo a prender tu.
Sebastiano — Quella ragazza non ha la testa al
suo lavoro. (Esce).
Emilia — Che ipocrita! Ma se non pensiamo a
metterci ordine, tra poco avranno diritto di farsi
anche delle scenate! Daniele, prendi subito il tuo
caffè...
Daniele (seccato) — Senza zucchero?
Emilia — Dopo la nottata che hai passata ti
farà bene... Bisogna che Sante parli a quel ragazzo...
Sante — Di che?
Emilia — Delle donne. Bisogna metterlo in
guardia.
Daniele (che beve il caffè) — Come scotta!
Emilia (a Sante) — Devi insegnargli a vivere!
Sante (ironico) — Nient’altro che questo?
Emilia — E’ spaventoso, ciò che gli capita! Non
c’è un istante da perdere.
Sante — Vuoi che gli parli dell’amore?
Emilia — Non dell’amore, delle donne. Ciò che
interessa Sebastiano, è di commettere il peccato
originale. Quindi non bisogna che confonda le
donne con l ’amore. (Comincia a salire la scala se
guita da Daniele).
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Sante — Farò del mio meglio.
Emilia — E te ne prego, parlandogli delle donne,
non pensare a tua madre... e neanche a me. Pensa
a quella sgualdrina di Antonia! (Daniele fa un
salto).
Sante (divertito) — Te lo prometto.
Emilia — Rispetti troppo le donne, tu. Capisci?
Forse è per causa mia... Ma le rispetti troppo.
Sante (sardonico) — Ti chiedo scusa.
Emilia (a Daniele) — Sai che cosa mi ha, detto,
di noi, un giorno?
Daniele — Non lo so, ma certamente era una
idiozia.
Emilia — Mi ha detto : « le donne sono dei fiori
che gli dèi hanno mandato agli uomini per aiutarli
a sopportare la vita ».
Daniele — Niente di meno!
Emilia — Figurati se andasse a raccontare a suo
fratello una sciocchezza simile!
Daniele — Me lo figuro!
Emilia (sogghignando) — Dei fiori! Le donne!!!
(A Daniele) Antonia, per esempio, è un fiore?
Daniele — Non oserei affermarlo.
Emilia (dal ballatoio, a Sante) — Sono in camera
mia. Chiama al soccorso se non ne vieni fuori. (En
tra nella sua camera).
Daniele — Quello che stai per fare è utilissimo;
ma se fossi Sebastiano non ti crederei. (Esce dal
l’altra porta. Sante, rimasto solo, si prepara ad una
conferenza. Si rivolge ad una poltrona che dovreb
be rappresentare Sebastiano e pronunzia delle pa
role che non si sentono).
Sebastiano (entra con la zuccheriera in mano) —
Dove sono gli altri?
Sante — Aspettano che io abbia finito di parlarti.
Sebastiano — Se è per la bicicletta, inutile farne
una tragedia: pagherò la riparazione.
Sante — Ah! mi hai rovinato la bicicletta?
Sebastiano (rassicurandolo) — La fabbrica di
Saint Etienne assicura che te la rimanderà tra
un mese, un mese e mezzo al più tardi... (correggen
dosi) probabilmente.
Sante (amaro) — Che bella notizia!
Sebastiano — Perdonami, Sasà.
Sante — E non chiamarmi Sasà. Sei un uomo,
adesso. Oggi ho precisamente bisogno di parlarti
come ad un uomo.
Sebastiano — Allora dammi una sigaretta. (Sante
esita) E’ la terza, in questa settimana. Non mi pare
di esagerare! (Sante gli dà una sigaretta).
Sante (a bruciapelo) — Che ne pensi delle donne,
Sebastiano?
Sebastiano (con tono profondo) — Le donne sono
dei fiori che gli dèi hanno mandato agli uomini
per aiutarli a sopportare la vita.
Sante — Chi ti ha detto una sciocchezza simile?
Sebastiano •— Emilia.
Sante —- Emilia ti ha detto che le donne erano
dei fiori?
Sebastiano — Cento volte.
Sante — E tu le hai creduto?
Sebastiano — Naturalmente!
Sante (col tono di un professore che fa lezione)
■
— No, ragazzo mio. Le donne non sono nè fiori, nè
angeli, nè principesse da leggenda. Sono come noi,
soltanto sospirano meno. Baciandole rendi loro un
servigio.

Sebastiano — Oh!
Sante — Sanno ciò che vogliono: e ciò che vo
gliono siamo noi.
Sebastiano — Che fortuna!
Sante — Vorranno te perchè sei giovane, simpa
tico e soprattutto ricco. E per sposarti approfitte
ranno della tua inesperienza.
Sebastiano — Non darti troppa pena... me ne in
fischio delle ragazze!
Sante — Perchè ne ami già una.
Sebastiano — Sì.
Sante — Ah ah! Era proprio ciò che temevo.
Sebastiano (con una violenza ed una veemenza
strane) — Sì. Ne amo una sulla quale tu non puoi
dir nulla... nessuno può dir nulla! (Si alza e va
su e giù per la stanza).
Sante — Ti assicuro che si può sempre dire qual
che cosa...
Sebastiano (un po’ malizioso) — Si vede che non
sai chi amo io...
Sante (con tono fraterno) — Ahimè, sì, povero
piccino!
Sebastiano ■
— Ed è questo l’unico effetto che ti
produce?
Sante — Mi rendo conto che è una ragazzata.
Sebastiano — Io, al tuo posto, sarei scattato,
avrei picchiato... forse avrei ucciso
Sante — Oh non ti ucciderò perchè ami Lucia!
Sebastiano (fulminato) — Lucia? Credi che sia
Lucia?
Sante — Non lo credo, lo so.
Sebastiano -— E Lei... anche Lei, allora? Forse
anche Lei crede che si tratti di Lucia? Le dirò la
verità.
Sante (stupito) — A chi?
Sebastiano — Voglio che siate felici insieme, ma
non mi dovete prendere per un imbecille! (Breve
silenzio).
Sante — Come hai detto?
Sebastiano (con veemenza crescente) — Hai ca
pito benissimo! Il mio segreto mi è sfuggito. Sicché,
adesso, non pretenderai che Lei sia come le altre.
Sante — Ma tu sei pazzo!
Sebastiano •— E’ un angelo, Lei, una principessa
da leggenda! A Lei non si rende un servigio, ba
ciandola.
Sante — Spero di no!
Sebastiano ■
— Anzi, dice che uno la lecca!
Sante — E’ vero.
Sebastiano — Ecco. Devi persuadertene: amo
Emilia.
Sante — Anche se si tratta soltanto di una tua
illusione, è molto seccante.
Sebastiano — E’ senza uscita, semplicemente.
Sante — Mio piccolo Sebastiano, cerchiamo di
parlare con calma.
Sebastiano — Parlare? Io amo Emilia e tu vuoi
parlare?
Sante — Ma no! Tu non ami Emilia.
Sebastiano — Ti proibisco di dire una cosa simile!
Dì che ho torto, che sono insensato, che non ne
ho il diritto... ma non venirmi a dire che non l ’amo!
Sante — Eppure c’è qualche cosa da fare...
Sebastiano — Non c’è nulla da fare! Amo Emilia
e basta!
Sante (irritato) — Non ripetere sempre la stessa
cosa! (Con più dolcezza) Andiamo, via, calmati...
Incontrerai un’altra ragazza...
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Sebastiano — No.
Sante — Eppure, Enrichetta Delannoy ti pareva
molto carina...
Sebastiano — Non si può paragonare ad Emilia!
Sante —• Marmetta Chastaing, allora?
Sebastiano — Non farmi ridere!
Sante — Forse Maddalena Reverdy?
Sebastiano — Parliamo seriamente!
Sante — Caterina Méténier?
Sebastiano (reciso) — Ma no, ma no!
Sante (esasperato) — No. Ti occorre Emilia!
Sebastiano — Non mi occorre Emilia. So benis
simo di non essere ricambiato...
Sante —- Meno male!
Sebastiano — Anche se mi amasse, non amerebbe
il mio amore.
Sante —■Ah no?
Sebastiano — E mio amore non è superficiale,
leggero, galante, fin de siècle... insomma non somi
glia al tuo. Ha qualche cosa di corrosivo e di irre
spirabile.
Sante — Tu leggi troppo!
Sebastiano — Se credi, per esempio, che le per
metterei di andare al Parco con Chalindrey o di pa
voneggiarsi nel palco a teatro, con quel bellimbusto
di Beaubourg!
Sante — Come, come?
Sebastiano — Ti assicuro che in certi momenti
mi fai pena. Sei cieco! Cieco e sordo! E non parlo
soltanto di Beaubourg e di Chalindrey. Ma quando
penso che non ti sei neanche accorto che l ’adoravo
e che mi credevi innamorato di Lucia!... Basta que
sto per giudicare un uomo!
Sante (.offeso) — Grazie!
Sebastiano — Te la porteranno via, caro, te la
porteranno via! Tu l ’ami troppo male.
Sante — Davvero?
Sebastiano — Il vostro amore avrebbe potuto
essere una cosa meravigliosa! Ma non meritate la
vostra fortuna.
Sante — Mi secchi!
Sebastiano — Non ti radi neanche tutti i giorni...
e spesso, la sera, la lasci per andare allo stabili
mento a lavorare. O all’Alcazar.
Sante (con la mano non troppo sul cuore) — Io?
Sebastiano (ripete con forza) — O all’Alcazar!
Ti ci ho visto io, con una donna che fumava.
Sante (fingendo l’ingenuo) — Mi stupisci!
Sebastiano — Sta attento! Emilia non è più la
stessa! Specialmente da due mesi a questa parte.
Due mesi fa, non le avrei scritto...
Sante — Ah! quella lettera di stamani?...
Sebastiano — Era per lei.
Sante — E come hai osato...?
Sebastiano — Quando uno si annega, non si
preoccupa di farlo con tutte le regole.
Sante — Ma a quale scopo? Se tu stesso sai che
non c’è speranza...
Sebastiano —■ Anche Beaubourg e Chalindrey
sanno che non c’è speranza... Ma a Emilia piace
che si speri...
Sante — Ah sì?
Sebastiano — Colpa tua! L’ami male! Conosci
la storia di quel principe arabo...?
Sante (interrompendolo nervosamente) —■Non è
il momento!
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Sebastiano (continuando) —- ...di quel principe
arabo che voleva far fare il ritratto di sua moglie
da un gran pittore, ma si rifiutava di mostrarglie
la? E’ così che dovresti amare Emilia.
Sante (colpito) — Ah!
Sebastiano — Dovrebbe bastare che tu descrì
vessi il suo viso, perchè il ritratto riuscisse somi
gliante...
Sante (senza trapasso) — Vado a spaccare la
testa a quei due!
Sebastiano — Meno male! E a me, cosa farai?
Sante — Niente.
Sebastiano — Mi lascerai qui, nella sua atmosfera,
ftel suo profumo? A guardar’a vivere?
Sante — Saprai che ti guardo mentre la guardi!
Sebastiano — Già. Ora te ne vieni fuori con il
dovere... «Dimenticala, è il tuo dovere». Non ti
illudere che mi lasci incantare dal dovere.
Sante •— Ah no?
Sebastiano — E sappi che il mio amore non si
fermerà! Figurati! Accetto perfino che lei lo sap
pia.
Sante (ironico) — Oh, allora...
Sebastiano — Te l’ho detto: non c’è nulla da
fare.
Sante — Eppure tu mi vuoi molto bene, non è
vero?
Sebastiano — E’ proprio quello che dovrebbe
preoccuparti di più: che neanche il mio affetto
per te possa frenare...
Sante — Non vuoi neanche tentare?
Sebastiano — Non si può tentare di dimenticare!
Ti dico che l’amo più di tutto... più di te! E la mìa
vita è finita!
Sante — Macché!
Sebastiano — Non credi che la mia vita sia
finita?
Sante -— Alla tua età, si ha ancora davanti tut
to l’avvenire.
Sebastiano — Non credi che tutti i miei sogni
siano crollati qui, cinque minuti fa?
Sante — Per realizzare i propri sogni bisogna
pima svegliarsi.
Sebastiano (amaro) —• Perchè, secondo te, io
dormo, eh? (Scuotendo la testa) Non cercare di
rassicurarti. Tu ti sforzi di rimanere calmo. Tu
dici: è un amore di ragazzo... l ’ange’o... la princi
pessa della leggenda... (E’ al colmo dell’esaltazione.
Ora grida quasi) Non te la caverai così faci’mente! Se mi. contentassi di rubarle i nastri del busto
potresti forse riderne con lei... ma non mi basta
guardarla quando lei non mi v'de. nè resp’rare
il suo profumo quando passa. (Gr'da) La desidero,
capisci? (Sante lo prende per la gola e lo rovescia
sulla tavola) Uccidimi! Quella donna che è tua,
te la voglio prendere! (Emilia è comparsa sull’alto
della scala. Ha sentito l’ultima frase).
Emilia — Siete pazzi tutti e due?
Sante (lascia Sebastiano e lo sp'nge via) — P:ccolo imbecille! (Un silenzio. A Emilia) Hai sentito?
(EmiVa non risponde subito. Sebastiano è come
sospeso alle sue labbra).
Emilia — No.
Sante — Peccato. Sarebbe stato molto istruttivo.
Sebastiano (febbrile) — Taci! Ti proibisco di
parlare. Mi perdonerai... farò il necessario perchè
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tu mi perdoni. Abbi fiducia in me. Ma te ne prego!
Giurami che non dirai nulla. (.Più insistente) G.uralo!
Sante — Lo giuro.
Sebastiano — Grazie. Sarai soddisfatto di me.
(Esce correndo. Un silenzio. Sante, molto imba
razzato, finge mia certa disinvoltura).
Sante — E’ un po’ esaltato. Non bisogna voler
gliene.
Emilia (alza le spalle con Varia di chi sa) —
Sapevo benissimo che non si trattava di Lucia. E’
un ragazzo di buon gusto.
Sante — Hai sentito tutto?
Emilia — Non tutto. Ma abbastanza per capire
che non si trattava di Lucia.
Sante — E queiridiota di Daniele voleva che le
facessi coprire i gomiti...
Emilia — Era ridicolo pensare a Lucia. Seba
stiano non la guarda neanche.
Sante (stupito) — Non sei un po’ imbarazzata?
Emilia (con molta leggerezza) — Ma no... mi
diverte.
Sante — Ah sì?
Emilia — Credo che mi rubi i fazzoletti... Non
è molto grave.
Sante — Altro che fazzoletti! Non si contenta
neanche dei nastri del tuo busto! (Sogghigna) Ti
desidera !
Emilia (turbata) — Ti ha parlato dei nastri
del mio busto?
Sante — Per dirmi che non se ne contentereb
be... precisamente.
Emilia (turbata, con un tono strano) ■— Questi
ragazzi... come sono strani...
Sante — E così si spiegano molte cose. L’altra
sera, durante il pranzo...
Emilia — Oh! Credi che anche mangiando...?
Sante — Non scherzare! Se penso che Sebastia
no vede in te tutt’altro che una sorella...
Emilia — Ma è normale!
Sante — Ed è anche normale che Chalindrey
passeggi con te nel Parco, e che quel bellimbusto
di Beaubourg si metta in bella mostra, con te,
nel mio palco, a teatro?
.
Emilia (con gioia) — Sei geloso! Tesoro mio!
Sei geloso!
Sante — Tu non hai fatto ancora nulla di male,
ne sono certo. Ma te ne voglio perchè ti fa piacere
che essi sperino.
Emilia (indignata) — A me?
Sante (ripete con forza) — Ti fa piacere che
essi sperino!
Emilia (dopo un esame di coscienza) — E’ spa
ventoso! Credo che tu abbia ragione.
Sante (che si augurava una smentita) — Ah sì?
(Le osservazioni di Sebastiano risultano conferma
te, e allora Sante ricorre adesso alle parole di lui)
Il nostro amore avrebbe potuto essere una cosa
meravigliosa. Ma non meritiamo la nostra fortuna.
Ci amiamo male. Troppa leggerezza, troppa indif
ferenza. Dxiamo ancora le parole, facciamo an
cora i gesti... ma dov’è l’amore dei primi giorni?
Emilia (molto colpita) — E’ vero... ci amiamo
male.
Sante — Io non mi rado tutte le mattine e ho
potuto credere che Sebastiano fosse innamorato

della cameriera. Basta questo per giudicare un
uomo! Conosci la storia di quel principe arabo?
Emilia — Non è il momento.
Sante — Voleva far fare il ritratto di sua moglie
da un gran pittore, ma si rifiutava di mostrarglie
la... E’ così che dovrei amarti, Emilia!
Emilia (colpita) — Ah!
Sante — Dovrebbe bastare che io descrivessi il
tuo viso perchè il ritratto fosse somigliante.
Emilia — Tu pensi a cose simili, tesoro mio?
Sante (modestamente, però un po’ vergognoso)
— Sì.
Emilia — Sei meraviglioso! Oh come ti amerò!
Sante ■
— Prima di tutto, vado a spaccare la testa
a Chalindrey, e possibilmente anche a Beaubourg.
Emilia — Faresti meglio a non rimanere tanto
spesso la sera allo stabilimento...
Sante — Come?
Emilia — La sera, faresti meglio a non rima
nere così spesso allo stabilimento...
Sante — Che dici?
Emilia — Ah no! E’ troppo facile, ragazzo mio.
Quando una domanda ti imbarazza, fìngi di non
sentirla...
Sante (preoccupato) — Il guaio è che non l’ho
sentita davvero! (Si porta la mano all’orecchio).
Emilia — Non ti porterà fortuna, caro! Se fai
simili scherzi, un giorno diventerai sordo davvero!
Sante — Che domanda mi avevi rivolta?
Emilia (come la vecchia Emilia del primo atto,
ma un po’ parodìsticamente) — Mi senti bene?
Sante — Ti sento benissimo.
Emilia — Non sono troppo lontana?
Sante — No.
Emilia — E neanche troppo vicina?
Sante — No.
Emilia — La voce è chiara?
Sante (rìdendo) — Sì, grazie.
Emilia — Allora, ecco: ti dicevo, molto garba
tamente, che la sera non dovresti rimanere così
spesso allo stabilimento.
Sante —- Farò di meglio: ti condurrò con me.
Mi aiuterai nel mio lavoro.
Emilia — Oh che gioia!
Sante — L’avvenire è dell’automobile. Ho inten
zione di trasformare tutta la nostra attrezzatura,
e di fabbricare dei carburatori.
Emilia — Come credi, a patto che io ti aiuti.
Sante (allegro) — Allora ci ameremo sul serio?
Faremo quanto sarà necessario?
Emilia — Direi...
Sante — E da ora in poi... li scoraggerai subito,
gli altri?
Emilia — Al primo sguardo!
Sante — Ci riuscirà questo grande amore?
Lucia (entra. E’ livida e può appena parlare) —
Signore... è terribile! Una disgrazia! Una spaven
tosa disgrazia !
Sante (con un grido) — Sebastiano!
Lucia — Sì, poco fa... Usciva di corsa... è andato
a finire sotto la carrozza... Non hanno potuto fer
mare i cavalli... (Scoppia in singhiozzi) Lo stanno
riportando’... Pare... che sia perduto... (Sante si
precipita verso l’entrata).
Emilia — Povero piccino!... Vorrei essere brut
ta... brutta... (Urla la sua disperazione) Brutta!
(Lucia singhiozza).
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LA G IO V IN E Z Z A

Ardouin —■ La perfetta figlia di sua madre:
sempre assente quando si ha bisogno di lei! E Da
niele?
Agnese — Daniele è uscito con i suoi compagni.
Ardouin — Neanche il capo d’anno può passare
lo GENNAIO 1889
in famiglia quello lì! (Va al suo ritratto e si ac
cinge a voltarlo) Chi sono questi amici che Emilia
LE PERSO NE
ha invitato a merenda?
Agnese — I Lesparre.
GEROLAMO ARDOUIN, padre di Emilia e di Da
xArdouin
(ferma il suo gesto a metà) — Anche
niele, 55 anni — SANTE LESPARRE, 27 anni —■
SEBASTIANO LESPARRE, 9 anni — ANTONIO, il bel Sante?
Agnese — Sì.
20 anni — AGNESE ARDOUIN, madre di Emilia
Ardouin — Non mi piace quel ragazzo!
e di Daniele, 43 anni — EMILIA ARDOUIN, 21
Agnese — Perchè?
anni — VERONICA LESPARRE, sorella di Sante,
Ardouin — Ti dico che non mi piace! E non lo
18 anni.
devo ripetere: tu non sei sorda!
Agnese — Va bene, amico mio.
I!
Ardouin — E poi... chiamarsi Sante! Che idea!
La scena è esattamente la stessa di quella del Un nome da negro!
primo atto perchè, dopo successive evoluzioni di
Agnese — Oh!
gusto, i Lesparre erano giunti, nel 1938, a consi
Ardouin (reciso) — II generale Sante Louverderare che il solo modo per ammobiliare l’appar ture era un negro, lo sanno tutti!... Hai guardato
tamento era quello di ricostituire, più fedelmente il mio ritratto?
che fosse possibile, l’appartamento degli Ardouin
Agnese — No, aspettavo te.
nel 1896. Qualche dagherrotipo e un ritratto di
Ardouin — Suona, se non ti dispiace.
Napoleone I II a cavallo, perchè Gerolamo Ardouin
Agnese — Subito... (Va a suonare).
è violentemente bonapartista, bastano a precisare
Ardouin — Voglio la tua opinione sincera, non
l’epoca. Il posto occupato durante i quattro atti una delle tue solite risposte belanti. (Antonio è
precedenti dall’immenso ritratto di Gerolamo Ar entrato. Ha venti anni e, come tutti i ragazzi di
douin, è vuoto. Vi sarà sospeso tra poco. Per ora campagna, indossa un abito troppo corto) Chi è
il quadro, di cui si vede la parte posteriore, è pog questo ragazzo?
giato a terra contro il pianoforte. Sul pianoforte
Agnese — Il secondo cameriere che ho assunto.
un piccolo busto di Napoleone I. La finestra che
Ardouin (ad Antonio) — Siete molto giovane.
dà sul Campo di Marte è aperta. Niente luce elet Avreste dovuto farvi presentare dai vostri genitori.
trica, ma una profusione di lampadari e di cande
Antonio — Sono orfano.
labri. Un gran fuoco brilla nel caminetto.
Ardouin — Non è un buon requisito! Come vi
(All’alzarsi del sipario, Agnese è sola in scena chiamate?
e ricama un cuscino. Ventidue anni passati vicino
Antonio — Maurizio, signore.
a quel tiranno che è Girolamo Ardouin l’hanno
Ardouin — Parlate più forte. Sono sordo.
Antonio — Maurizio.
cancellata, diminuita, fatta a immagine e somi
Ardouin — Ho un amico che si chiama Maurizio.
glianza di Bianca. Essa è la legittima moglie-tipo
Bisogna cambiar nome.
degli Ardouin, la schiava infelice).
Antonio — Mi chiamo anche Antonio: MaurizioVoce di Ardouin — Sei in salotto, Agnese?
Agnese (gridando per farsi sentire) — Sì, ami Antonio.
Ardouin — Se continuate a borbottare tra i
co mio. (Entra Gerolamo Ardouin. Gerolamo Ar
douin rassomiglia, lineamento per lineamento, a denti, non invecchierete qui. Vi dico che sono sordo.
Antonio — Mi chiamo anche Antonio.
suo figlio Daniele e a suo nipote Federico Lespar
Ardouin — Vi chiamerete Antonio.
re. Ma porta la « mosca » al mento a testimonian
Antonio — Benissimo, signore.
za dei suoi sentimenti bonapartisti. Ha un viso duro
Ardouin — Reggetemi questo quadro affinchè
e il colorito verdastro delle persone affette da una
malattia di stomaco. E’ vestito molto riccamente). 10 possa esaminarlo.
Antonio (obbedisce) — Con piacere, signore,
Ardouin — Siete odiose con queste mania di
Ardouin — Parlate più forte!
aprir sempre le finestre! Pare che sia igienico!
Antonio — Con piacere, signore.
(Sogghigna e richiude accuratamente).
Ardouin — Avevo sentito. Ragazzo mio, fate ciò
Agnese — Scusami, amico mio.
che vi viene ordinato... ma nessuno vi domanda di
Ardouin — Dov’è tua figlia?
provarne piacere. (Si immerge in uno sUidio ap
Agnese — Emilia è andata a fare le visite di...
Ardouin — Parla più forte! Almeno tu dovresti profondito del proprio ritratto, anzi, inconsciamen
te ne assume la posa).
sapere che sono sordo!
Agnese — E’ bellissimo!
Agnese — Emilia fa qualche visita dì capo d’an
Ardouin — Gli occhi sono perfetti. E’ proprio
no, ma non tarderà a rientrare. Ha degli amici
11 mio sguardo : duro e malizioso al tempo stesso.
a merenda.
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Agnese — Sì.
Ardouin — Forse manca un po’ di tenerezza...
Agnese — Sì.
Ardouin — Il pittore mi avrà colto in un mo
mento di solitudine morale.
Agnese — Probabilmente.
Ardouin (ad Antonio che, stanco, ha abbassato
le braccia) — Tenetelo più alto! Forse la bocca è
un po’ troppo sensuale.
Agnese — Veramente tu l ’hai così.
Ardouin (con una risatina da conquistatore) —
Ah ah ah! (Guarda sua moglie) Grazie, cara.
Agnese — Se permetti, vado a dire alla piccola
Lesparre di venire qui anche lei. Le chiederai la
sua opinione.
Ardouin (arzillo) — Come? C’è Veronica e non
me lo dicevi? (Inconsciamente si liscia i baffi e gli
occhi brillano. Agnese prima di avviarsi verso la
biblioteca gli lancia un lungo sguardo).
Agnese (chiama) — Veronica... ragazza mia...
(Comparisce Veronica. Rassomiglia alla sua pro
nipote Nicoletta; ma i capelli rialzati, l’aria di
austerità che le conferisce il suo abitino da colle
giale e soprattutto il viso malaticcio, la fanno tut
tavia molto diversa. E’ timida e arrossisce facil
mente. Vedendo Ardouin ha un impercettibile mo
vimento come per indietreggiare).
Ardouin (dolciastro) — Vi faccio paura?
Veronica (sorridendo a fatica) — Niente affat
to, signor Ardouin.
Ardouin — Sarei addolorato di far paura alla
mia piccola amica Veronica... (Prende le mani
della ragazza e gliele manipola.) Giacche la mi
gliore amica di mia figlia è certamente mia ami
ca. Non è vero? (Agnese lo guarda).
Veronica — Sì, signor Ardouin.
Ardouin — Come è cresciuta e come si è fatta
bella la piccola Veronica! Non ti pare, Agnese?
Agnese — Sì, amico mio.
Ardouin — Vi rivedo ancora quando avevate
dieci anni, Emilia e voi, nella vostra uniforme da
collegiali... E che saccheggio facevate nella mia
provvista di marrons glacés. Vi piacciono sempre
i marrons glacés?
Veronica — Sì. signor Ardouin. (Tossisce).
Ardouin (a Agnese) — Va un po’ a vedere se
ce n’è un sacchetto in qualche posto...
Veronica (terrorizzata all’idea di rimaner sola
con luì) — No, no, signora, non vi disturbate... Non
ne vale la pena!
Ardouin — Sicuro! Insisto.
Veronica (quasi supplichevole) — Ve ne prego...
Ardouin — E così, Agnese?... (Agnese fa un pas
so verso la cucina).
Veronica (con un grido drammatico) — No, no;
nrw. voglio... <Correggendosi) Non voglio distur
barvi. (Tossisce).
Ardouin (dopo un’occhiata nera a sua moglie)
— Non insisto! (Bonario) Che ve ne pare del mio
ritratto? (Ad Antonio) Più alto!
Veronica — E’ meraviglioso.
Ardouin (fissandola) — La bocca, eh?
Veronica — No... gli occhi soprattutto.

Ardouin — Avete notato quella piccola luce, nel
l’angolo?
Veronica — Sì, signor Ardouin.
Ardouin (con soddisfazione) — Se sapeste quan
te cose vuol dire quella piccola luce!... (Emilia en
tra; ha ventun anni ed è deliziosa).
Emilia — Buongiorno a tutti.
Ardouin — Di dove vieni?
Emilia — Dalle visite di capo d’anno che mi
avevi ordinato di fare. Ho portato dei sacchetti di
cioccolatini ai quattro punti cardinali di Parigi
e sono estenuata.
Ardouin — La nostra piccola amica Veronica ti
aspettava...
Emilia (baciandola impetuosamente) — Ti chie
do scusa, cara. (Ha un piccolo singhiozzo).
Veronica (a bassa voce) — Piangi? Che c’è?
Emilia (anche lei a bassa voce) — Tuo fratello
è così cattivo! Non puoi neanche immaginare!
Veronica — Avete ancora litigato?
Agnese (a Emilia, da lontano, con una voce sen
za timbro) — Parlagli del suo ritratto, mi racco
mando.
Emilia (parlando anche lei allo stesso modo> —
Grazie, mamma. (Con fìnta allegria ad Ardouin)
Com’è bello il mio papà!
Ardouin — Bello, no... ma abbastanza interes
sante, bisogna riconoscerlo.
Antonio (improvvisamente, con voce molto for
te) — Posso posarlo, adesso? (Le donne sobbal
zano).
Ardouin — Sì. Agnese, conduci questo ragazzo
nell’office. (Ad Antonio) Vi troverete il gilé a righe
del vostro predecessore. E il vecchio Gioacchino vi
darà i suoi ordini. Andate. (Antonio esce preceduto
da Agnese. Frattanto Emilia si è accostata a Ve
ronica e le parla a bassa voce, con tono ango
sciato).
Emilia — E’ finita! Abbiamo rotto, tuo fratello
ed io. Non cì rivedremo mai più! Non so neanche
se verrà per la merenda...
Veronica (graziosamente canzonatrice) -- Mi
preoccupi davvero!
Ardouin (avv:ornandosi alle due ragazze) — So
di che cosa parlate con tanto mistero! (Le diLe ra
gazze si guardano terrorizzate) Emilia cerca di at
tirare nel complotto la mia piccola amica Vero
nica.
Veronica (confusa) — In quale complotto?
Ardouin (scuotendo la testa) — Nonostante la
tua graziosa complice, non cambierò idea. (A Ve
ronica) Indovinate un po’ che cosa mi ha chiesto
mia figlia per le sue strenne? (Un sospiro di sol
lievo delle due ragazze) Una stanza da bagno! E'
mostruoso! Se è questo che vi hanno insegnato in
collegio...
Emilia — Siamo nell’89, papà!
Ardouin — Eppure non ti abbiamo dato che buo
ni esempi! Come ti è potuto venire un desiderio
simile? Tutti sanno che si comincia con la stanza
da bagno e si finisce col ballare il cancan al Moulin
Rouge.
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Veronica (urtata, ma ridendo) — Oh, signor Ar
douin!
Akdouin — Non ridete!... Ma dite un po’ : questa
idea di mettervi nuda per lavarvi, non vi fa ar
rossire?
Veronica •— No. Eppure credo di essere una ra
gazza onesta.
Ardouin — Strane ragazze oneste quelle di oggi!
(A Emilia) Tua madre sì che era una ragazza one
sta! Non si è mai lavata tutta in una volta... ma
a pezzetti... Farai come tua madre.
Emilia — Va bene, papà.
Ardouin — Guardami! Hai gli occhi pieni di la
crime, parola d’onore! Piangere per lavarsi, è il
colmo.
Veronica — Via, Emilia, sii ragionevole... (Tos
sisce).
Ardouin — Me ne vado, altrimenti finiresti per
esasperarmi. (Lancia un’occhiata a Veronica) Dio
sa se lo faccio mal volentieri... ma me ne vado.
(Sale la scala. Poi volgendosi) Verrete a dirmi ad
dio nel mio studio, non è vero, piccola Veronica?
Veronica — Sì, signore... e verrà anche mio fra
tello.
Ardouin (deluso) — Anche vostro fratello? Be’!
Se ci tenete... anche vostro fratello. (Richiude la
porta dietro di sè con rudezza).
Emilia (abbracciando Veronica) — Tesoro mio,
sono disperata.
Veronica (scettica e sorridente) — Se ho ben
capito, tutto è finito fra Sante e te... ancora una
volta...
Emilia (angosciata) — Non ridere! Credo che
oggi sia una cosa seria.
Veronica — Sarà la vostra quindicesima rottura
in due mesi. Scusami se non riesco a prenderla
sul tragico.
Emilia — Ci siamo detti delle cose terribili...
Veronica — Come sempre.
Emilia (dopo una pausa) — Ma io ti parlo sol
tanto di me... Hai visto Daniele?
Veronica (evasiva) — No. Da qualche giorno.
Emilia — Siete in collera?
Veronica (con un sorriso triste) — Oh no! Sia
mo gente sensata noi... gente calma...
Emilia — E allora?
Veronica — Non parlarmi più di Daniele.
Emilia — Perchè?
Veronica — Se mi vuoi un po ’di bene, non par
larmi più di Daniele.
Emilia — Sono certa che è per causa tua che è
così triste.
Veronica — Povero Daniele!
Emilia — Gli hai dato qualche dispiacere?
Veronica — Oh, non per colpa mia! Ne soffro
quanto lui...
Emilia — Ma insomma, che c’è?
Veronica — Ti spiegherà Daniele.
Emilia — Come credi... (In questo momento Se
bastiano entra nella stanza. Ha una diecina d’anni
e porta un’uniforme da collegiale col colletto di
velluto e le palme dorate. Somiglia, tratto per
tratto, al piccolo Claudio Lesparre, suo pronipote,
che abbiamo visto al primo atto).
M

Sebastiano — Dì un po’, Veronica: vuoi lasciar
mi ancora per molto a muffire solo lì dentro?
Veronica — Sii educato, Sebastiano!
Sebastiano — I libri illustrati sono una bellis
sima cosa... ma non bisogna abusarne.
Emilia (piano, con tenerezza) •— Sebastiano, non
mi auguri buon anno?
Sebastiano (con gioia maligna) — Dì un po’...
hai pianto?
Emilia — Io?
Sebastiano — Se sapessi che piacere mi fa! Oggi
è toccato a te!
Veronica (con violento rimprovero) ■
— Seba
stiano !
Sebastiano —- Che vuoi? E’ più forte di me! La
detesto! (A Emilia) Ti detesto!
Emilia (sorridendo graziosamente) — Perchè?
Sebastiano — E non ridere! Altrimenti ti dò un
calcio !
Veronica — Sebastiano! Sei pazzo?
Sebastiano (a Veronica) — Avresti fatto meglio
a romperti una gamba quel giorno che l ’hai por
tata a far merenda a casa.
Emilia — Grazie. Ma dicci perchè.
Sebastiano — Io dormo nella stessa camera di
Sasà. Hai capito?
Emilia — No.
Sebastiano — E so quanti dispiaceri gli dai.
Emilia — Io?
Sebastiano — Tu. sì. Ipocrita! Non ha più il
tempo di occuparsi di noi, non ci guarda neanche
più, tante gliene fai passare!
Emilia — Abbiamo litigato tre o quattro volte...
Sebastiano — Tre o quattro volte! Durante le
vacanze eri stata abbastanza carina... ma da quan
do siamo tornati a Parigi, non abbiamo più avuto
una notte tranquilla. Sospira come un mantice...
e certe sere piange anche.
Emilia (raggiante) — Ah! piange?
Sebastiano — Lo vedi che ti fa piacere? Ma
cos’hai al posto del cuore?
Emilia (felice) — Non puoi comprendere...
Sebastiano — Se non ne vuoi sapere più, lascia
lo tranquillo. Non ha bisogno di te. Ci sono tante
altre ragazze... e più belle!
Antonio (entra e annunzia) — Il signor Le
sparre. (Si trae in disparte per lasciar passare
Sante).
Veronica (a mezza voce) — Meno male che non
ti doveva rivedere mai più! (Un momento di im
barazzo. Sante, impacciato, guarda Emilia che,
confusa ma felice, non sa cosa dire. Sebastiano,
per paura che raccontino al fratello la sua pro
dezza, si tiene in disparte. Frattanto Antonio ac
cende coi fiammiferi tutte le lampade e la sua pre
senza aumenta l’imbarazzo generale).
Sante (dopo un silenzio) — Buona sera...
Emilia — Buona sera e buon anno...
Sante — Anch’io, Emilia, vi auguro un buon
anno felice.
Emilia — Potete baciarmi...
Sante (con troppo calore) — Oh grazie! (Anto
nio esce).
Sebastiano (che li guarda ironicamente) — Ma
non vi eravate già fatti gli auguri poco fa?
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Emilia —- I matrimoni d’amore sono bellissimi...
Sante (fingendosi sorpreso) — Poco fa? Non ti
ma occorrono tante altre cose!
capisco !
Sante — Naturale.
Sebastiano (indicando Emilia) •— Diventi bugiar
do come lei! Siete stati insieme tre ore... me l ’ha
Emilia — E poi... spiegatemi un po’... che inten
detto Veronica... Se avete voglia di baciarvi, di deva dire il vecchio Merovée, l’altro giorno, a me
telo francamente! Ma non ci state a raccontare renda?
storie !
Sante (che lo sa benissimo) — Non so...
Veronica — Sei insopportabile, stasera. (Tossi
Emilia — Quella frase che ha fatto tanto ridere
sce).
papà...
Sebastiano — Sarebbe meglio che me ne tor
Sante (che si ricorda magnificamente) — Quale?
nassi in biblioteca a guardare le figure.
Emilia (citando) — « Matrimonio di passione,
Sante — Credo anch’io.
giorni brutti, notti buone ».
Emilia — Ti avvertiremo quando sarà pronta la
Sante -— Il vecchio Merovée è un babbeo.
merenda.
Emilia — D’accordo. Ma che voleva dire?
Sebastiano — Troppo buona! (Esce. Veronica
Sante — Ve lo spiegherò quando saremo spo
fa l’atto di seguirlo).
sati.
Sante — Non andartene, cara. Voglio che tu sia
Emilia — Siete ben certo che, se sapessi ciò che
quella frase significa, la cosa non mi impedirebbe
testimone di ciò che dirò.
di sposarvi?
Veronica — Credi proprio che sia necessario?
Sante (con un sorrisetto) — Ne sono certo.
Sante — Indispensabile. (Si avvicina a Emilia e
Emilia — Giuratelo.
le dice con enfasi) Emilia, sono un cretino.
Sante (con effusione) — Lo giuro!
Emilia — Ma no, ma no. E’ colpa mia.
Emilia — Su me.
Sante ■
—- Vi assicuro che sono stato un idiota!
Sante — Lo giuro su voi.
Emilia — Non è vero! Io mi sono comportata
come un’oca! (Veronica fa di nuovo l’atto di an
Emilia —• Su Veronica.
darsene).
Sante — Lo giuro su Veronica.
Sante — Non andartene, Veronica. Ci tengo
Emilia — Su Sebastiano.
chiederle scusa davanti a te.
Sante — Lo giuro su Sebastiano.
Emilia (protestando) ■
— Scusa? Se la sciocca
Emilia — Su Antonia.
sono stata io?
Sante —• Perchè su Antonia? Cosa c’entra An
Sante — Emilia, volete perdonarmi?
tonia qui?
Emilia — Con tutto il cuore, amico mio. Datemi
Emilia — Non vuol giurare su Antonia! (Urta
la mano. (Sante le prende la mano con adorazione Veronica col gomito).
rispettosa) E siccome Sebastiano ci ha impedito
Veronica — Oh! mi fai male.
di farlo poco fa, credo anche che potreste baciar
Sante - r Ma sì. Lo giuro su Antonia.
mi. (Sante la bacia in fronte, castamente, con le
Emilia — AUora vi credo.
braccia pendenti lungo il corpo. Poi, in uno slan
Sante — Grazie.
cio improvviso, la bacia sulla guancia. Emilia, sin
Emilia — Mi scuserete, ma devo prendere tutte
ceramente indignata) Che modi sono questi? Belle
le mie precauzioni. Il matrimonio non è un af
cose!
Veronica (con lo stesso tono) — Sante! Non ti fare da nulla.
Sante — No di certo.
riconosco più!
Emilia — E giacché siamo sull’argomento... quan
Sante (contrito) ■
— Vi chiedo scusa... avevo per
duto la testa... dovreste comprendere...
ti figli volete voi?
Emilia — Comprendo fin troppo bene! (Severa
Sante (senza dar peso) — Non so...
mente) Voi avete dei cattivi pensieri...
Emilia — Vi avverto che ne avrò soltanto due:
Sante — Io?
un maschietto e una femminuccia...
Emilia — Voi, sì. Ad un tratto ho avuto l ’impres
Sante (scherzando) — Preferirei due femminuc
sione che non volete sposarvi unicamente per fon ce. Detesto i maschietti.
dare una famiglia.
Emilia — Farete ciò che dirò io!
Sante — Ma... eh... sì!... Sì!... (Chiamando la
Sante (sorridendo) — Va bene, va bene...
sorella in aiuto) Dillo tu, Veronica.
Emilia (a Veronica) — E’ sempre così tuo fra
Veronica (seria) — Credo di sì.
tello?
Sante (trionfante) — Vedete?
Veronica — Che intendi dire?
Emilia (sospettosa) — Unicamente?
Emilia — Lo trovo fiacco...
Sante — Unicamente!
Sante — Ora comprenderete, Emilia. Dal 21 lu
Emilia — Perchè, intendiamoci bene, non dovete glio, voi non fate che darmi continue sorprese...
Emilia — Ah! era il 21 luglio?
pensare a me cerne a una di quelle signorine del
Sante (con doloroso rimprovero) — Lo avevate
can-can...!
dimenticato?
Sante (profondamente offeso) — Oh!
Emilia — No. Ma io non vi ho notato subito.
Emilia — Nel collegio della Misericordia ci han
no messo bene in guardia. Conosciamo la vita, noi! Per me voi siete del 13 agosto.
Sante •— Ah!
...Non è vero, Veronica?
Emilia — Sicché, vi procuro continue sorprese?
Veronica •— Ahimè!
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Sante — Non solo perchè siete bella... ma per
chè voialtre ragazze conoscete la vita d’istinto...
anche quando non ne avete l ’aria... mentre noi, ab
biamo tutto da imparare.
Emilia — Guarda guarda!
Sante — Ma quando avrò sessanta anni, forse
mi sarò rifatto del ritardo...
Emilia — Speriamo.
Sante — Ecco perchè sembro impacciato. Ma è
soltanto apparenza...
Veronica — Eppure poco fa ti ha fatto pian
gere!
Emilia — E’ vero. Povero amico! Come avete do
vuto soffrire! (Gli porge la mano. Sono molto vi
cini e molto teneri. Comparisce Agnese e li vede).
Sante (prudente) — Vedete? Sto molto attento...
non vi bacio...
Veronica — Ora è proprio il momento di andar
mene.
Sante (sema lasciare Emilia con lo sguardo) —
Se vuoi...
Agnese (severa) — Perchè dovreste andarvene?
(7 tre si voltano atterriti).
Veronica — Oh, scusate, signora... Ecco... era
perchè...
Emilia — Non brontolare, mamma. Sono così
felice!
Agnese — Povera piccina mia... Come puoi com
prometterti in tal modo?
- Sante — Ma signora! Non domando di meglio
che riparare.
Agnese — Se fosse entrato tuo padre?
Emilia — Mamma, io amo Sante e voglio spo
sarlo. Bisogna avvertire subito papà.
Agnese — Non acconsentirà mai.
Sante (subito battagliero) — E perchè, signora,
se non vi dispiace?
Agnese (indicando verso la scala) — Siate certo
che troverà delle buone ragioni.
Sante — In tal caso, sarebbe forse meglio aspet
tare. Lasciamo che si abitui a quest’idea.
Agnese — Non ci si abituerà. E io non voglio
mentirgli. Del resto, non sarebbe prudente.
Emilia — Ma tu ci approvi?
Agnese — Certo siete molto giovani... Non biso
gna mai mettersi in cammino di sera...
Emilia — Parlerai tu per noi, non è vero, mam
mina cara?
Agnese — Ahimè! Non puoi immaginare fino a
qual punto tuo padre possa essere sordo quando
vuole. (Esce. Silenzio).
Veronica — E’ così!...
Sante (rigido) — Si soffoca, qui...
Emilia (con troppa allegria) — Papà non sarà
contento di perdere una delle sue schiave!
Veronica — Eh no...
Emilia — Mi figuro che faccia farà quando ve
drà in casa mia una stanza da bagno!
Veronica (ride e tossisce) — G à.
Emilia — Finalmente potrò uscire sola, senza
l’eterna signorina Bourbeau. Poco fa ho avuto ve
ramente paura di non potermi incontrare con tuo
fratello. Non riuscivo a farmi lasciar sola in nes
sun modo. Ho dovuto nascondermi nel confessio
nale, come sempre...
46

Veronica — Tuo padre sarà furioso!
Emilia — Oh la Bourbeau non si vanterà certo
di avermi perduta! (A Sante) Mi permetterete di
dedicarmi all’acquerello, non è vero?
Sante (che durante le battute precedenti ha os
servato le due ragazze, freddamente) — Certa
mente...
Emilia (sorpresa) — Come lo dite!
Sante — Mi pare che prendiate la cosa molto
leggermente.
Emilia — Come siete noioso!
Sante — Il matrimonio non è un affare da
nulla!
Emilia — Ah no! Non vorrete ripetere tutto
quello che ho detto io!
Sante — Mi chiedo se non vi maritate soltanto
per avere una stanza da bagno.
Emilia — Oh!
Sante — O per sfuggire all’insopportabile tiran
nia di vostro padre.
Emilia (si alza, livida, e dice dopo una pausa)
— Andate via!
Sante — Emilia!
Emilia — Vi proverò che posso vivere benissimo
vicino a mio padre.
Sante — Non parlate sul serio!
Emilia •— Andate via subito! Prima che lui
scenda.
Veronica — Cara... ma non è possibile...
Emilia — Non abbiamo più nulla da dirci! Rim
piango ogni parola gentile che vi ho detto, ogni
pensiero che vi ho dedicato.
Sante — Ho il diritto di spiegarmi.
Emilia — Non avete «nessun» diritto! Da cin
que minuti vi sento balbettare, cercare delle scuse
...dei pretesti... E’ orribile! Andatevene!
Sante — Veronica! Dille che non è possibile...
Emilia — Che volete che mi dica? Che sarebbe
meglio aspettare? Che non siete assolutamente si
curo di voi? Che mi trovate carina ma che Antonia
è molto seducente?
Veronica — Cosa ti viene in testa, adesso?
Sante (alzando le spalle) — Antonia!
Emilia — Antonia o un’altra! E’ facile vedere
che non avete ancora rinunziato ad esse.
Sante — Esse?
Emilia — Esse, le altre donne! E a 27 anni tro
vate che non è ancora tempo di finirla con la vita
di scapolo. Ebbene, riprendetevela la vostra cara
libertà e buon prò vi faccia.
Veronica — Siete ridicoli tutti e due! Tuo padre
sta per scendere...
Emilia — Andatevene!
Veronica — E se vi trova a litigare...
Emilia — Digli di andarsene.
Sante — Avete ragione. In questo momento man
cherei certo della convinzione necessaria per par
largli... (Fa un movimento verso la porta).
Emilia — Andate a raggiungere la vostra Anto
nia... Andate!
Sante — Siate ben persuasa che se me ne vado,
non è certo per sposare Antonia. Voi mi avete
fatto passare la voglia del matrimonio. (Sta per
uscire. In questo momento Gerolamo Ardouin com
parisce in alto sul ballatoio e chiude bruscamente
la porta dietro di sè).

AUPRÈS DE MA BLONDE
Ardouin (.scendendo la scala) — Che cosa sento,
caro signore! Ali ah! Pare che vogliamo sposare
mia figlia! L’avete pensata bella! La figlia di Ar
douin! Non c’è che dire! Fate le cose in grande,
voi! (Stupore dei tre giovani che rimangono im
mobili. Ardouin va a piantarsi davanti a Sante)
E’ vero? La cosa mi sembra talmente inverosi
mile...
Sante (irritato) — Perchè inverosimile?
Ardouin — Parlate più forte, sono sordo!
Sante (troppo forte) — Sì signore!
Ardouin — Oh oh! Ecco un ragazzo molto ener
gico! (Vede la finestra aperta e la va a chiudere
borbottando) Che mania di aprire sempre le fine
stre! (A Sante tornando verso di lui) Ed è molto
tempo che avete preso questa... decisione?
Sante — Sono sei mesi che ci pensiamo... (Cor
reggendosi) Per lo meno che ci penso io...
Ardouin — Diamine! Diamine! Già dieci mesi!
Sante — Sei! ( Timidamente con le mani indica
la cifra sei).
Ardouin — Ah! Sei mesi... Sillabate, caro si
gnore, sillabate! Ma voi non avete visto mia figlia
che sette od otto volte in questi sei mesi.
Sante (sconcertato) — Cioè... io... noi... non è
vero?
Ardouin — Voi barbugliate, caro signore, barbu
gliate... Se volete entrare nella famiglia, dovete
parlare più chiaramente.
Emilia — Ci siamo visti qualche volta senza
dirtelo.
Ardouin — Ah ah! E senza dirlo a tua madre!
Neanche a lei!
Emilia — Neanche.
Ardouin (indicando Veronica che cerca di farsi
piccola piccola in un angolo) — Non c’era che l ’a
michetta a saperlo e naturalmente benediceva la
vostra futura unione!
Emilia — Sì.
Ardouin — Avrei dovuto sospettare qualche cosa.
Una ragazza che chiede una stanza da bagno! (A
Emilia) Dunque?
Emilia — Siamo noi che dobbiamo farti queste
domande, papà.
Ardouin — Perchè tu lo desideri? Vuoi sposare
questo giovanotto?
Emilia (guarda Sante, che la guarda intensa
mente, prima dì rispondere) — Si, papà.
Ardouin (senza espressione) — Bene, bene.
Emilia — Accetti?
Sante — Accettate?
Ardouin — Piano, piano! Mia figlia, caro signo
re, non conosce nulla della vita. (Con forza) Nulla!
Mi domando perfino se sa di essere nata...
Sante (ride compiacente) — Ah ah!
Ardouin — Come?
Sante — Niente. Dicevo: ah ah! (Gridando) Ah
ah!
Ardouin (lo guarda con aria gelida) — Già. Non
vi sembrerà strano quindi che io vi rivolga qual
che domanda.
Sante — Ve ne prego.
Ardouin — Voi denaro non ne avete, eh?
Sante — No.

Ardouin (constatando) — Voi denaro non ne
avete.
Sante (ripete nervoso) — No.
Ardouin — Avevo sentito. Questa risposta la
sento sempre. Prendevo nota.
Sante — Ho la mia laurea di ingegnere. E mi
farò prestare ciò che mi occorrerà.
Ardouin — Da un pessimista. Fatevi prestare
sempre da un pessimista... non spera più di rive
dere il suo denaro.
Emilia — Come puoi scherzare in un momento
simile?
Ardouin — Devo avvertirvi che non sono affatto
pessimista. Perciò non contate su me. Se per caso
vi foste detto : « c’è sempre papà Ardouin per ca
varmi d’impiccio », avreste fatto male i vostri
conti.
Emilia — Ma non ti chiederemo niente.
Sante (con forza) — Mai niente!
Ardouin — Siete un sognatore, giovanotto mio.
Anche a me piacerebbe molto sognare... ma come
si fa?
Sante — Mia moglie non mancherà mai di nul
la, neanche del superfluo.
Ardouin — Ascoltate un mio consiglio: rimanete
solo. Fate vedere di che siete capace... cercate di
essere voi stesso.
Sante — Non si è mai se stessi, se non per
qualcuno.
Ardouin — Come parla bene questo giovanotto!
Forse tu non mangerai tutti i giorni, ma, per lo
meno, digiunerai seguendo dei buoni princìpi.
Emilia — Molto spiritoso!
Ardouin — Hai ragione: basta con gli scherzi!
Dunque, mi chiedete la mano di mia figlia... Ecco
la mia risposta: No! Mai!
Agnese (comparisce sull’alto della scala e gri
da) — Gerolamo!
Ardouin — Ah! ascoltavi dietro la porta? Ma
non ti affaticare: la mia decisione è presa.
Emilia — Dimentichi troppo che sono tua figlia,
papà.
Ardouin — Il che vuol dire?
Emilia — Ti voglio molto bene, papà. Per quan
to ci conosciamo male, pure ti conosco abbastanza
per sapere che ti rassomiglio. Tu parli spesso del
tuo brutto carattere: è il mio!
Agnese (che è scesa) — Come puoi parlare a
tuo padre in questo tono?
Ardouin (spingendola via) — Lasciala dire.
Emilia — Amo quest’uomo. Lo amerò tutta la
vita. Adesso ne sono sicura! Venti volte siamo sta
ti sul punto di lasciarsi, anche poco fa...
Ardouin — Vedi?
Emilia —• Ma adesso, all’idea di perderlo, di
perderlo per ordine tuo... mi rendo conto che nulla
potrà separarci, neanche la nostra stessa stupi
daggine. Figùrati dunque tu!
Ardouin — Io credo che potrò... che potrò be
nissimo.
Emilia — Sei arrivato due minuti troppo pre
sto. Se fossi entrato due minuti più tardi il nostro
orgoglio avrebbe fatto quello che tu non potrai
più fare. Il pericolo non poteva venire che da noi
stessi; ma tu ci hai uniti. Te ne ringrazio.
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àrdouin — Osi burlarti di me, oltre tutto?
Agnese — Oh, Gerolamo...
Ardouin (urlando) —■ Non sposerai Sante Lesparre! (Cerca Veronica con lo sguardo) E neanche
voi sposerete Daniele! Se credete che non mi sia
accorto dei vostri armeggìi... Il fratello sposa la
figlia e la sorella sposa il figlio! E casa Ardouin
diventa casa Lesparre. Mi prendete per un imbe
cille? (Sebastiano, attirato dal rumore, comparisce
sulla porta della biblioteca) Oh! ecco anche il
fratellino! Si cammina sui Lesparre in questa casa!
(.Sebastiano terrorizzato rientra nella biblioteca)
E quello lì... chi vuole sposare, quello lì?
Emilia — Papà, non mettere l ’irreparabile tra
noi. Ti chiedo di riflettere.
Ardouin — Ah! sono io . che devo riflettere?- E’
il colmo! Io non sono un padre egoista. So benis
simo che non posso tenerti per me e che dovrai
maritarti; ma non con quello lì.
Emilia — Non ce n’è altri. Non ce ne saranno
mai altri.
Ardouin —• Sposa Larivière, Mercerau, Cerutti...
gente seria, con un avvenire.
Emilia — Non ce n’è altri. Non ce ne saranno
mai altri!
Ardouin (irrìflessivamente) —■Non gridare tan
to! Non sono sordo. (Si corregge) Insomma non
fino a questo punto!
Emilia — Non vogliamo il tuo denaro; vogliamo
soltanto il tuo affetto.
Ardouin — Se almeno si accontentassero di non
aver denaro! Ma non hanno neanche salute!...
non hai sentito tossire la sorellina? (Veronica si
mette il fazzoletto sulle labbra).
Agnese (severa) ■
— Gerolamo!
Ardouin — Ti darà dei figliuoli rachitici, malatic
ci, e chi sa?... forse tubercolotici... (Involontaria
mente Sante tossisce) Vedi? Anche lui tossisce!
Sante — M’era andata la saliva di traverso. Ma
vi assicuro che sono molto robusto.
Ardouin — E anche vostra sorella è robusta?
Guardatela... sta per svenire... (Veronica infatti
è livida).
Agnese —• Gerolamo! Quello che fai è molto
brutto. Lascia in pace que’la piccina.
Veronica — Signore, è vero che non sto bene...
ma Daniele potrà dirvi che gli ho reso la sua pa
rola... proprio per questa ragione.
Emilia — Veronica... cara...
Veronica — Daniele è molto infelice. Ma gli au
guro di somigliare a voi perchè così mi dimen
ticherà presto. Non crediate che ve ne voglia...
anzi pregherò per voi. Di noi tutti, qui, siete voi
che ne avete più bisogno. (Esce. Un breve silen
zio).
Ardouin — E tu vuoi entrare in una famiglia
simile?
Emilia — Anche lui mi accetta... e io, forse, di
venterò sorda.
Ardouin — Grazie, ho capito. Sicché, sei proprio
decisa?
Emilia —■ Sì.
Ardouin — Il mio dolore non ti fa esitare?
Emilia — Tu dolore non ne provi.
Ardouin — E neanche quello di tua madre?

Emilia — La mamma mi approva.
Ardouin (a Agnese, con violenza) ■
— Tu l ’ap
provi? (Agnese non risponde subito).
Emilia — Devi vivere con lui... ti autorizzo a
mentire, mamma.
Agnese — L’approvo.
Ardouin — Sai che se te ne vai con lui non mi
rivedrai mai più.
Emilia — Sarà il mio unico dispiacere. Sante
mi risparmierà tutti gli altri.
Ardouin — E non dovrai contare su me in nes
sun caso.
Emilia — In nessun caso!
Ardouin — Ti vedessi crepare di fame non muoverei un dito!
Emilia — Oh lo so!
Ardouin — E non contare neanche su tua ma
dre perchè abolirò il suo spillatico.
Emilia (con un sorriso triste) — Scusami, mam
ma...
Ardouin •— Non rimpiangerai nulla? Ti baste
ranno l ’amore e l’acqua di fonte?
Emilia — Ne sono certissima.
Ardouin — Bada! Il dolore che mi dài ti sarà
reso dai tuoi figli.
Emilia — Saprò che è per colpa mia.
Ardouin (indicando Sante) — Quest’uomo sul
quale fai tanto assegnamento, è qui e non dice
una parola, non fa un gesto.
Emilia — Mi aspetta.
Ardouin — Addio* mia povera figlia.
Emilia — Addio, mio povero papà. (Ardouin sale
la scala, Quasi invecchiato d’un tratto, ed entra
in camera).
Sante (allegro) — Si va?
Emilia — Abbraccio la mamma e ti seguo. (Ab
braccia la madre).
Agnese — Non porti via nulla con te?
Emilia (indicando verso la scala) — Non voglio
essergli debitrice di nulla per la mia felicità.
Agnese — Buona fortuna, figliuoli miei.
Sante — Allora... vogliamo tentare il grande
amore?
^
Emilia —; Tentiamo!
Sante — Ci riuscirà, nonostante ciò che ha det
to lui, senza denaro e "senza una posizione...
Emilia — Amore e acqua di fonte!
Sante.— ...e nonostante i nostri brutti caratteri?
Emilia — Staremo a vedere!
F IN E
Qu'sta commedia, recitata per la prima volta In Italia, a
Milano, Teatro Odeon, nel dicembre 1946, ha avuto ad Inter
preti: Renzo Ricci (Sante Lesparre); Èva Magni (Emilia
Lesparre); Giulio Oppi (Federico L spanne, Daniele Ardouin,
Gerolamo Ardouin); Mercedes Brignone (Agnese Ardouin);
Mirella Pardi (Clara Merovée); Mario Colli (Nicola M rové );
Anna Luciani (Bianca Lesparre); Pia Rame (Nicoletta Me
rovée, Veronica Lesparre); Rodollo Burroni (Claudio Lespar
re, Sebastiano Lesparre a 9 anni); Gastone Ciapini (Gugliel
mo); Mario Luciani (Pietro); Adriana Celoria (la segreta
ria); Remo Baratti (il fotografo); Olga Carera (Cressida);
Alfonso Cassoli (Antonio); Giana Pacetti (Lucia); Nino Ab
biati (F.liee); Alberto Canetta (Sebastiano Lesparre a 20
anni).

SAREBBE VANO AUSPICARE UN RITORNO
A FORME PASSATE, OPPURE ADOTTARE
SCHEMI GIÀ NOTI: IL RINNOVAMENTO
NON PUÒ SORGERE CHE NELLE FORME
SPECIFICHE DEL NOSTRO TEMPO
R E C IT A Z IO N E ,

I. SACRALITÀ si è dimentìcato, oppure si
perde volontariamente di vista
che il teatro, l’azione scenica, è
azione sacrale; tale per le sue
origini e per le sue finalità, for
se difficilmente reperibili ma tutt’altro che occulte. Le radici del
teatro si spingono nelle regioni
profonde della partecipazione
mistica e dell’incosciente collet
tivo. Fanno risuonare corde se
gretissime.
Quando una religione sacerdo
tale (.ed impiego questo aggettivo
onde escludere le fedi prive dì
sacerdozio per cause storiche,
come l’ebraismo o per motivi ra
zionali e dogmatici, come molte
sette protestanti —■anzi, a ragio
ne avrei potuto parlare di reli
gioni sconsacrate e prive della
sacralità, della terrificante pre
senza del «numinosum » —) vuo
le realizzare l’unione mistica fra
U celebrante e la divinità, ricor
re sempre ad una cerimonia in
cui sono contenuti gli estremi
psicologici del dramma. Così, nel
la messa cattolica, la presenza
della divinità viene ottenuta at
traverso la complessa commemo
razione e rappresentazione del
l’auto-sacrificio del Figliuol di
Dio, dialogata fra il sacerdote e i
fedeli; altrettali le liturgie del
lamaismo, delle sette taoiste e di
certune buddiste mahayaniche;
tali i riti d’incantesimo e le dan
ze propiziatorie delle popolazioni
« primitive » dovunque sparse,
come possiamo leggere nei testi
di etnologia.
Secondo una ipotesi ormai pa
cifica, la tragedia greca sorge dai
riti dionisiaci per un processo di
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concretamento tipico della partecipazione orfica, ed acquista differen
ziazione ed affinamento attraverso l’evoluzione scenica impersonata
nei tre nomi di Escliilo, Sofocle, Euripide. All’atto della sua completa
secolarizzazione, il dramma greco scompare dalla storia, forse diventa
farsa, sollazzo di popolo che ignora l’istanza catartica.
Rinasce il dramma nel Medio Evo sui sagrati delle chiese, per un
distacco mondano dalla liturgia propriamente mistica. Nelle succes
sive sue epoche di fioritura, cotesto tratto sacrale del dramma passa
in subordine, per tutto un complesso di fattori: ma rimane chiara
mente conservata la volontà di scuotere lo spettatore con la « hybris »
che richiama — istanza fideistica — l’intervento del nume (o del fato,
ciò che è lo stesso) per ristabilire con la morte dell’eroe l’equilibrio
del mondo rimasto turbato per un atto di ribellione dell’uomo che ha
trasceso la misura a lui concessa, disobbedendo alle norme dell’ethos
per volontario moto d’animo, per coercizione morale o per « destino ».
Il

PERSONA

^ dramma pienamente valido può sussistere
solo quando i suoi contenuti, i suoi atti, i suoi
intenti e movimenti s’indirizzano agli strali profondi primigenii,
insomma tragici dell’uomo. Strano e complesso appare all’esame che
ciò possa avvenire soltanto ove il teatro obbedisce a rigide norme di
fissità, di spersonalizzazione, o sarebbe forse meglio dire di massima
personalizzazione.
Il detto « vulgus vult decipi » vale più che mai nell’ambiente del
teatro. Psicologi più acuti di me sviscerino (o han già sviscerato)
quelle insondabili seti dell’animo che creano nell’uomo la « volontà
del teatro ». E’ un bisogno di trasfondersi nella pena di vivere del
l’eroe venuto a confitto col destino e con la norma; è la volontà di
proiettare all’esterno la propria volontà di vincere le norme eticheforse è una delle più dolenti manifestazioni del complesso di castra
zione, di tormentarsi, di annichilirsi, di soffrire e di morire, di cui
parlano gli psicologhi; o è forse la necessità di sollevarsi al disopra
delle quotidiane e piccole vicende singolari, onde tuffarsi nei profondi
ed immutabili ricorsi del conflitto fra la volontà dell’uomo e la vo
lontà sociale o cosmica (Weltwille). La trama non ha nessuna impor
tanza ed è meglio se è già conosciuta perchè — strano anche questo
— la conoscenza dello sviluppo, lungi dal fare decadere la partecipa
zione dell’ascoltatore, la esalta addirittura. Chi non conosce sin dal
l’infanzia le vicende della casa di Agamennone? Ma ciò non impe
disce che noi ne risentiamo con la più viva emozione i fatali sviluppi.
Ciò vuol dire semplicemente, a mio avviso, che la rappresentazione
scenica costituisce soltanto la trama sulla quale l’ascoltatore può
ricolmare l’ordito delle sue segrete e individuali emozioni. Qualunque
intento di sollecitare all’eccesso l’apporto fantastico dello spettatore
è destinato a far cadere l’efficacia del dramma. Perciò — sarà bene

convincersi una volta per sempre di questa constatazione solo appa
rentemente paradossale — qualunque affinamento drammatico pre
ordinato allo scopo di aumentare i suggerimenti emozionali porta ad
un decadimento della fantasia, e con ciò del valore emozionale e ca
tartico della rappresentazione scenica. Non fu certamente per man
canza di abilità se i greci — e con essi i romani che non seppero por
tare nel teatro elementi di apprezzabile novità — vollero conservare
alla recitazione tragica un aspetto che oggi chiameremmo tipificato.
Secondo quanto ci viene insegnato dall’archeologia e dalla filologia,
gli attori tendevano a spogliarsi della loro individualità, per assumere
quella di un determinato tipo tragico già noto allo spettatore, sì che
questo poteva proiettare su quel tipo, sin dalle prime battute del gioco,
la ricchezza emotiva del proprio animo', gli attori calzavano alti zoc
coli onde aumentare la propria statura fino nel sovrumano; si copri
vano il volto con una maschera la quale, ben lungi dal servire solo
ad amplificare la voce, come suggerivano miopi ellenisti o come lo vor
rebbe far credere l’etimologia latina, riassumeva nella terrificante
o serena o pietosa o scherzosa fissità dei lineamenti d’argilla un
aspetto fondamentale dell’eterno dramma umano. Mi si perdoni se
ripeto cose note a tutti da lungo tempo. La maschera scenica, come
tutti sanno, si chiamava « persona »; l’attore impersonava « l’eroe »
perdendo la sua persona, ossia la maschera che la vita spietata preme
sul volto di ogni vivente, volente o nolente. Il valore che nelle lingue
moderne si assegna all’espressione « persona » o personalità è dunque
l’esatto opposto di quanto il concetto significava in origine; nel campo
della varietà umana, la fissità della «persona » di cui già si conosceva
a priori ogni moto d’animo ed ogni reazione, si contrapponeva con la
sua estrema tipificazione alla labile varietà dei singoli, individui e
non persone: così, attraverso il particolare, si tendeva al cosmico.
Tale volontà dì creare dei tipi scenici, quasi vasi capacissimi pron
ti ad accogliere l’emozione e la volontà dì evasione dello spettatore,
non rimase limitato alla Grecia, ma si riprodusse con inequivocabile
costanza in tutte le epoche di splendore del teatro. All’uomo del due
o del trecento non erano certo ignoti gli atti ed il carattere di Gesù
Cristo o della Vergine Maria. Il teatro rinascimentale limitatamente
al suo breve fiorire, il teatro spaglinolo del 1600, il dramma francese
del 1700, il teatro dell’arte tendevano aneli’essi a sviluppare sempre
gli stessi tipi umani, le stesse persone : e tanta fedeltà di ricorsi do
vrebbe fare riflettere coloro che romanticamente accusano quelle
epoche di avere avuto poca fantasia. Non so quale retore condensò
nel numero di ventuno le possibili situazioni del teatro; sotto nuove
spoglie, continuano a ricorrere le figure dell’Arpagone, del Leporello,
dei Brighella, da un lato, dell’Eroe venuto a conflitto con le leggi
divine e umane, dall’altro; Giraudoux ci disse, col suo trentottesimo,
il numero degli Anfitrioni. Solo il teatro elisabettiano seppe portare
sulla scena situazioni veramente originali e concezioni nuove, recando
in sè i germi di quel romanticismo di cui parleremo più avanti. Sap
piamo però che per un complesso di ragioni, Marlowe e Shakespeare
non si allacciavano alle tradizioni e si trovarono dinanzi ad un ter
reno vergine, col compito di trarre dalla) selva degli affetti umani,
con valore di scoperta, i « tipi » tragici (.riuscendo stupendamente
nell’intento). Per di più, essi parlavano' ad un pubblico estremamente
ricettivo, dalla emotività tutta fresca e spontanea, pronto a identifi
care i propri moti con le azioni e le reazioni dell’eroe. (Cfr. in pro
posito, ad esempio, l’agile libretto di G. B. Harrison o lo studio
ponderoso di E. K. Chambers).

ILI. FISSITÀ

Pensò il Pa
dre Aristotele a
tramandarci le regole del tempo,
del luogo e dell’azione. I l ferreo
complesso di queste tre unità
completa il rigore della scena.
Perchè tanta fissità di norme,
mantenutasi pressoché inalterata
fino all’SOO? In via generale, le
espressioni di vita, e così anche le
estrinsecazioni artistiche di ogni
singolo ciclo culturale, seguono
con obbedienza uno stile specifi
co, portato, appunto, da un dato
«Zeitgeist ». Chi dice stile dice
complesso di norme. Ogni civiltà
vede la « sua » verità con i pro
pri occhi e sa esprimere solo quel
la; per esprimerla, costringe la
propria parola poetica nell’arma
tura di una particolare modalità
espressiva volontariamente as
sunta. I canoni dell’architettura
trovano un fedele riscontro nelle
regole della rettorica e della poe
sia. Ma a parte tali fattori gene
rali, l’impeto tragico di epoche
stilisticamente determinate vuole
afferrare solo quella « tranche de
vìe », quella sezione di verità che
è essenziale al suo sentire ed è per
dò — così noi .pensiamo — che
si vuole convogliare in argini sal
damente costruiti il flusso della
poesia sperimentata a in tota »,
che altrimenti dilagherebbe sulla
piana delle infinite possibilità. Il
dramma, come l’architettura, co
me la musica, come la poesia li
rica, è sottoposto alla legge del
numero, all’ordine matematico
estrinsecantesi in ritmo, armo
nia, misura. La parola ha un peso
specifico nell’economìa del discor
so scenico; l’ordine è legge su
prema; la misura, principio di
esecuzione. Come le regole dei
versi antichi furono volontaria
mente sopportate dai poeti per
ottenere, insieme alla quintessen
za del sentire, l’euritmia della
espressione (s’intende secondo la
coscienza del ritmo inerente a
quel dato periodo storico), così
nel dramma l’incastellatura delle
tre unità logicamente ingiustifi
cabile, veniva eretta e conservata

per ottenere la massima concen
trazione dell’evento tragico. Fis
sato così (con un procedimento
convenzionale ma necessario) nel
la labilità del divenire spazio
temporale, l’eroe veniva a tro
varsi come nel punto focale del
le passioni su di lui proiettate e
bruciava nel suo proprio sacrificio
gli istinti repressi degli spetta
tori compartecipi.
IV. RIVOLGIMENTO ROMAN
TICO E SVILUPPI MODERNI
Abbiamo visto sinora che nelle
sue epoche dì fioritura il dramma
viveva sotto l’impero di tre fat
tori predominanti: sacralità, per
sonalità e fissità. Nel ’700, tale
fissità, per l’effetto di una pro
gressiva decadenza della fantasia,
era divenuta cristallizzazione inerte. La « personalità » scadeva
a sua volta, la tipificazione sce
nica si scolorava: i poeti proiet
tavano su tutte le « persone » del
dramma la medesima persona,
cioè la loro propria e tutti gli eroi
c tutte le eroine parlavano lo
stesso linguaggio. La sacralità,
infine, si andava lentamente per
dendo per l’universale razionaliz
zarsi degli spiriti e per il rapido
decadimento religioso che prepa
ravano mia grande trasformazio
ne sotto le false spoglie del pri
mo sentimentalismo. Le forme
classiche si svuotavano di ogni
vivo contenuto.
Le prime avvisaglie evidenti
di un mutamento così profondo
si ebbero in Germania: Herder,
Wìeland, Lessing, Klopstock, Baader, ecc. Il romanticismo conti
nuava sul piano letterario quel ro
vesciamento di valori e quel rifiu
to di tutto un lungo passato che
attraverso l’illuminismo era cul
minato nella rivoluzione francese,
dando impulso ad una trasforma
zione sociale tuttora in atto; non
poteva non ribellarsi ad un com
plesso di regole poetiche radicato
nel sentire teologale-mistico-trascendentale. Si credette di sco-

prire all’improvviso l’assurdità e la gratuità delle tre unità classiche
e della fissità dei caratteri, si pretese di portare sulla scena tutto il
caotico vibrare degli animi umani, recando nuove forme che, richia
mandosi a Shakespeare, ebbero pieno sviluppo nei drammi di Schiller,
di Goethe, di Victor Hugo. Fino all’800, come tutti sanno, il teatro,
figlio appunto di tempi stilisticamente severi, non si preoccupava
minimamente della verosimiglianza scenica. Sappiamo che scenari
nel senso « moderno » della parola non esistevano nè presso Lope de
Vega, nè presso Shakespeare, nè presso i grandi tragedi fran
cesi. In Francia, ad esempio, alla corte del Re (mi si perdoni se
per amore di chiarezza torno ancora a ripetere cose risapute), la
scena era fissa, gli spettatori sedevano anche nelle immediate vici
nanze degli attori, questi vestivano abiti di fantasia, si ornavano dì
piume e cappelloni pur fuori delle pastorellerie, e Andromaca e eu
mene e Rossana parlavano in sonanti e misurati alessandrini il lin
guaggio delle gentildonne di Francia, con i sentimenti e con le rea
zioni di quelle. Ci vollero Winlcelmann e l’archeologia e la neo
romanità napoleonica e la battaglia dell’Hernani per portare a ter
mine il rivolgimento teatrale sotto la cui influenza, ormai da tempo
scontata, noi ci troviamo tutt’ora. Dopo la metà del secolo si fecero
vive le tendenze realistiche e più tardi quelle « naturaliste »; si volle
attuare nel teatro la « riproduzione dei veri sentimenti » e si arrivò...
al totale infiacchimento del dramma, si arrivò a portare delle loco
motive sulla scena o degli elefanti, come vide lo scrivente in una
rappresentazione viennese, del resto egregia, della Sakuntala. Si in
staurò un processo che falsò tanto le finalità del teatro quanto il
sentimento drammatico. I nomi migliori della drammaturgica otto
centesca non ci traggano in inganno.
V. PROSPETTIVE

La povertà del teatro fu acutamente sen
tita fin dagli inizi di questo secolo e, per virtù
in ispecie di Reinhardt, di Tairoff e di altri numerosi registi, par
ticolarmente russi, francesi o tedeschi, si tentò in varie guise, ma
soprattutto riformando l’apparato scenico, di ridare al teatro la sua
dignità perduta. Era evidentemente assurdo che, mentre negli altri
campi della poesia si attuava o era già avvenuta l’instaurazione dei
nuovi valori, coerenti al nuovo sentire, il teatro restasse impanta
nato nella oleografia, nella «riproduzione storica», e che conti
nuasse a subire i pessimi influssi del pessimo melodramma.
Dobbiamo purtroppo affermare che fino ad oggi questa volontà di
rinnovamento non ha dato nessun risultato valido.
La causa prima di tale fallimento del teatro va ricercata, a nostra
avviso, neU’essersi limitati i tentativi di riforma, quanto meno in
prevalenza, a distaccare la sola sceneggiatura dagli schemi ottocen
teschi. Bisognava invece rifare tutto il teatro, la recitazione, gli
animi, lo spirito. Sarebbe vano da parte nostra auspicare un ritorno
a forme passate o credere che l’adozione di schemi già noti possa
portare ad un autentico rinnovamento : il rinnovamento non può,
sorgere se non « congenialmente » e nelle forme specifiche del no
stro tempo. Ma crediamo pure che gli elementi di cui abbiamo par
lato dianzi — sacralità, determinatezza dei caratteri, fissità, con
centrazione — siano altrettanto costanti sempre valide e crediamo
che il profondo moto, quasi istinto, che spinge l’uomo a trovare
soddisfacimento alle proprie passioni rivivendo sul piano fantastico
le passioni altrui e la caduta fatale dell’eroe, potrà appagarsi solo
quando questi caratteri saranno nuovamente assurti a motivi infor
matori del teatro.
Poeti come Kleist e Goethe hanno scritto notevoli saggi sul teatro
delle marionette; il tema della recitazione meccanica ricorre fre-

NEL PROSSIMO FASCICOLO PUBBLI
CHEREMO UNA DELLE OPERE PIÙ
SUGGESTIVE, DI UN POETA DEL
TEATRO FRANCESE:
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TRE ATTI DI D E N IS A NI I E I.
VERSIONE ITALIANA DI LDA FERRO
RappresentataaParigi il 23marzo1939al Théâtre
Saint George, da Gaby Morlay; ed aMilano, al
Teatro Odeon, il 30luglio1916daEvi Maltagliati
SS Questa commedia suscitò a! suo apparire
un coro di lodi e di entusiasmi. Antone, l’indi
menticabile maestro i. animatore del suo teatro,
scrisse queste parole: «La solidità di questa
commedia, la sua sobrietà e l'altezza del pen
siero, pongono quest’cpera vigorosa nel numero
delle più notevoli ». Nella critica dell« Excelsior »
Charles Mère notò fra l’altro: aci è stata fi
nalmente offerta una commedia di gran classe,
use,ta dalle mani di un maestro». E Jean
Prudhomme nel «Matin» fu concorde all’elogio:
«E’ un dovere ber. piacevole segnalare, nei
tempi che corrono, la solidità costruttiva di
questa commedia, la sana sobrietà del suo in
treccio, la vibrante brevità e chiarezza del dia
logo, e la sicurezza di pensiero di un au
tore capace di dirigere un’azione nei labirinti
della psoologia. L’opera ha prodotto un’impres
sione profonda». Questi consensi si sono rinno
vati anche alla rappresentazione italiana di «Casa
Monestier » per la quale Renaio Simoni ha scrit
to che la commedia ha scene belliss me e che
l’amore, visto dal punto di vista della protago
nista, ha anche una sua novità teatrale. Infine,
delle due grandi inttrnreti, Gaby Morlay a Pa
rigi ed Evi Maltagliati in Ital a, diremo nella
presentazione della commedia stessa, giacché per
l’una e per l’altra «Casa Monestier » ha segnato
un duraturo ricordo per «trascinante e potente
interpretazione».

quentemente; nè crediamo che ciò sia un caso. La recitazione troppo
personale è oleografica anch’essa, è un « quid » di troppo che toglie
allo spettatore l’esercizio della volontà e dissecca con ciò le fonti
della sua fantasia che deve cooperare alla creazione del dramma.
Ogni emozione estetica è frutto di una collaborazione fra l’artista
e il pubblico : tale collaborazione non deve mancare neppure ai tea
tro. Se si trascende sul piano delle infinite possibilità, rompendo la
disciplina delle norme e se si suggerisce troppo chiaramente l'estrin
secazione passionale, lo spettatore non potrà più scaricare la'propria
passionalità individuale. (Detto per incidenza, ecco perchè oggi quasi
tutta la poesia di Victor Hugo ci riesce insopportabile. « Ce fou qui
se croyait Victor Hugo » non lascia nulla al lettore e volendo tutto
dire inaridisce le scaturigini del sentimento).
Sia dunque la recitazione solo un canovaccio. Non sia un tappeto
finito. Viva in un’atmosfera di sogno, di irrealtà e d’imprecisione:
lasci aperti i contenuti, si conceda al tempo e allo spazio. Vor
rei portare un esempio. Assistetti una volta ad una recita di Amleto,
impersonata da Moissi. L’illustre attore spremeva dalla parola sha
kespeariana le ultime possibilità di vibrazione, e la platea delirava.
Ma io me ne tornai a casa quella sera con un senso di profondissima
insoddisfazione. Perchè? Perchè fui presente al dramma dell’uomo
Alessandro Moissi, al suo dramma personale, che non m’interessava,
perchè lo sapevo falso. Ma non seppi nulla del dramma di Amleto,
principe di Danimarca, nè del dramma del tipo umano di cui esso
è la « maschera », la « personificazione », e nulla, assolutamente nulla
potevo dire e potevo sapere del dramma dell’Amleto che vive in me:
ciò per causa della recitazione troppo personale che aveva esaurito
ogni possibilità di fantasia, ogni libertà di riversare nel divenire
tragico i miei propri contenuti. Ecco dunque una rappresentazione
esemplarmente sbagliata, checché ne dicano coloro che mi accuse
ranno di nulla intendere dell’arte drammatica. In quella stessa rap
presentazione, nei punti ove ricorreva l’indicazione scenica « fanfara »,
si metteva in moto, fra le quinte, un grammofono che suonava una
marcetta; i costumi, le scene volevano riprodurre con molta fedeltà
archeologica l’ambiente storico o presunto tale : e con tutto ciò, non
si riusciva a farmi dimenticare neppure per un istante la fastidiosa
realtà del presente e di me stesso; non si riusciva a creare in me,
spettatore volontariamente credulo, quell’atmosfera di sfogo e di
sogno che solo giustifica il dramma. Io non voglio dire affatto che la
rappresentazione deZZ'Amleto in moderni abiti da sera, come fu ten
tato in Inghilterra, e come ha fatto anche Renzo Ricci in Italia, sia
encomiabile: piuttosto, la realizzazione scenica sia sommamente
cauta, procedente per accenni, atta a tuffarsi nell’intemporaiità delle
passioni ed a toglierci al presente, che si tratti di un dramma con
temporaneo o di una. tragedia antica. Nulla vi sia nella regìa che
urti la sensibilità dello spettatore con suggerimenti troppo definiti.
L’attore sappia misurare il suo impeto, sì da lasciare aperto il campo
allo sfogo passionale dello spettatore : lasci che ciascuno « s’imperscmi » a sua volta nell’eroe suggerendogli solo il modo d’incarnarsi
in esso.
Conclusione: il dramma moderno potrà nascere soltanto grazie al
l’impulso creatore del genio poetico; ma il teatro potrebbe rinascere,
reintegrando l’atmosfera della partecipazione mistica, della magicità,
della fissità, della severità funzionale, congiunta ad una recitazione
quasi svagata, quasi trasognata e non troppo realistica, con una
messa in .scena che rinunci, una volta per sempre, agli inutili orna
menti della ridondanza, dell’eloquio e della sceneggiatura verista.
Soprattutto si dia vita nel teatro all’intento catartico, postulato che
nel calore di un’armonica fusione etico-poetica sappia restituire allo
spettatore il fremito di una eterna «hybris ». Paolo «--■>------ - T«.

FRA LE NOSTRE ATTRICI MIGLIORI, SEMPRE AMMIREVOLE PER L’AMORE AL TEATRO, LA
FEDE E L'ENTUSIASMO. UNA PERSONALITÀ CHE DESTA SEMPRE MAGGIORE AMMIRAZIONE
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La Compagnia del Teatro Quirino di Roma ha recitato, al Teatro Nuovo di Milano, una nuova edizione del capolavoro di Pirandello: Sei personaggi
«Ribalta italiana") per questo testo classico che è stato variamente interpretato su tutti i palcoscenici del mondo. Attori delle due scene che presentiamo:

Nella foto grande, a sinistra, una scena
(attori : Olga Villi, Pierl’ederici, Ernes
Zacconi) della nuova commedia di Jean
Ànouilh: Appuntamento a Senlis,
rappresentata al Teatro Excelsior di Mi
lano, con ottimo successo. Nella foto
piccola, in basso, Olga Villi e Leonardo
Cortese, nella stessa commedia.
{FotoGiuseppeSignorelli eseguiteper noi)

VITA COL PADRE
Abbiamo ripetutamente fatto
ricorrere in (preste nostre cro
nachefotografiche la documen
tazione americana di Vita col
padre, la ormai arcifamosa
commedia di Lindsay eCrouse,
che haavuto aNewYork 2929
repliche alla line del 1946, e
continua a replicarsi. La com
media è stata recitata recen
temente a Roma, al Teatro
Quirino, dalla Compagnia di
Rina Morelli e Paolo Stoppa,
e con la regia di Gerardo
Guerrieri. Ha avuto molto sue
cesso. Della commedia cdetto
in «Ribalta italiana» e qui
presentiamo, in duedisegni di
Onorato, l’incantevole Rina
Morelli (nellasfumata“sagomadelia moglie) e Paolo Stoppa
(l’iniquo tiranno domestico).

Peppino De Filippo, ha ripreso la commedia di Armando
Curcio (al Teatro Olimpia di Milano) A che servono questi,
quattrini?, una commedia - il lettore la ricorderà - che
scritta in dialetto per l’interpretazione dei duefratelli De Fi
lippo. Recitarla in italiano, ora, già poteva portare uno
squilibrio alla commedia stessa, ma sostituire - soprattutto Eduardo, era un compito non del tutto semplice. Lo ha
risolto con molta lode Nieo Pepe, trasformando del Lutto il
personaggio, senza per questo alterarlo nel suo carattere.
L’interpretazione di Pepe è stata molto lodata dalla critica e
segnaunpassoimportantenellacarrieradi questoattoreappas
sionaloedentusiasta,il cui amoreal Teatroèancoraunesempio
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FILUMENA MAII TURANO - Finale del primo atto

F1LLMLNA MARTURAA'O - Finale del secondo allo, e - sotto - liliale del terzoatto

EDUARDO DE FILIPPO
autore-attore, continua, con
sua sorella Titina ed i suoi
compagni tutti, Vecceziona
le successo della nuova
commedia Filumena Marturano. Eduardo ci ha abi
tuati, ormai, a successi stra
bilianti e duraturi, con le
sue commedie che, appena
recitate in Italia, trovano
larga eco in tutti i Paesi,
d’Europa e d’America.
Questi fantasmi, ha perso
l’attuale stagione a Parigi
per l’improvvisa morte di
Raimu, e non si sa ancoi a
chi possa sostituirlo; ma si
recita a Buenos Aires, a
Buxelles, a Lisbona ed e
imminente la rappresenta
zione a Nuova York, nella
versione del nostro Gino
Caimi. Per Filumena Marturano che, mentre scrivia
mo, non è ancora giunta a
Milano, si sta invece orga
nizzando la rappresentazio
ne a Bruxelles, nella ver
sione di Jean Blondel, l’au
tore di quella splendida
commedia che è Nous n’avons plus de souvenir che
ci auguriamo di poter ascoltare anche da noi.
Eduardo si proponeva di
poter mettere in scena, a
Roma, l’altra sua nuova
commedia Le bugie con le
gambe lunghe, ma non ha
potuto togliere dal cartel
lone Filumena Marturano per la fortunata serie
di «esauriti » che ha coro
nato la commedia durante
la stagione romana. Pubbli
cheremo in uno dei prossi
mi fascicoli Filumena Marturano.
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Appena finito di leggere Cronaca ni è venuto di
dire: «Sì, ci siamo», come avevo detto un anno fa
dopo sentita La frontiera. In quella, un sentimento
più fondamentale, qui una più serrata compagine di
efj'elti.
Voglio dire che, a differenza di tanti, dì quasi
tutto il mondo teatrale, Leopoldo Trieste ha capito
quello che ci vuole. Per riprendere, per rinnovarsi,
il teatro deve tornare a certa sua vecchia impalcatura,
o, diciamo, ideale. Che sono poi gli ideali dei Greci, e
di Shakespeare, <e degli elisabettiani (i più vicini a
uoì, quelli cui per ora dobbiamo tenere fisso più cu
riosamente lo sguardo), e dei popolari cfogni tempo.
Chiamo popolari anche lo pseudo-cortigiano Molière
non meno che Goldoni. E certo teatro romanticone
del secolo scorso può essere una buona scuola, molto
migliore di quel laminato e anfanato intellettualismo
che trentanni fa chiamavamo avanguardia, e i teatmntartri scoprono oggi e ci propinano per nuovi e
credono precursori mentre non sono che agonie. C’è
da cioccarsi meglio ai Due sergenti che a Camus,
cari. Intanto andiamo sempre più disgustando dal
teatro di prosa il pubblico genuino. Radice perenne
dell’errore: l’inciviltà, incultura, cafonismo.
Trieste, nui pare, ha imbroccato d’istinto la strada
giusta. Fissarsi a un sentimento (possibilmente i più
elementari, per questo in certo senso La frontiera
può forse convincere qualcuno più che la tanto più
abile e scavata Cronaca) e di quel sentimento l’au
tore s’imbeva tanto, che nell’esprimerlo e rappresen
tarlo non pensi più che a ottenere certe sequele e
armonie di effetti. Sì, dico effetti, effetti teatrali, nel
più vecchio e non mai consunto senso: quelle dosa
ture di luci e tenebre, di sospensione e condiscen
denza, che non puoi definire se non con una vecchia
e sacrosanta parola: il teatrale. 0 lo senti o non lo
senti; se non lo senti rinuncia a scrivere le luminose
parole: Atto primo, scena prima. Leopoldo Trieste
lo sente, e come!
Nei confronti del teatro egli non ha ipocrisie:
stabilisce con lo spettatore una specie di complicità:
«Tu vieni ad ascoltare del teatro ed io ti dò teatro ».
E questo rende accettabile anche la più vorticosa
girandola di effetti, i quali non hanno mai un sapore
realistico, ma appunto di convenzione teatrale (il
teatro di Trieste non è realistico, i suoi personaggi
tendono spesso a farsi prototipi, e la fatica dell’au
tore è di non rinunciare ai loro caratteri umani).
In Cronaca agiscono cinque personaggi: e guar
date conne vengono presentati nel primo atto, due
coppie e un personaggio aggiunto: un equilibrio in
stabile che cerca di comporsi, ciascun personaggio
viene aggredito dall’autore, cacciato in vicoli ciechi,
e poi avviene una eliminazione feroce, e infine resta
l’ebreo con tutta la solitudine spirituale del dopo
guerra. E’ un procedimento brutale e ricco di sug
gestione.
Intorno alle figure circola aria di cronaca, av
verti immediatamente che le loro azioni finiranno
col dare il titolo a un resoconto di seconda pagina.
Ho provato questa sensazione: che ogni personaggio
porti un suo veleno, e l’atmosfera della commedia
sia una mescolanza di veleni, una ineffabile mesco

« IL
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lanza, fitta, composita, essendo tutti i personaggi in
tensamente collegati.
Se Daniele l’ebreo è la figura più scavala e più
resistente, Massimo è il fulcro spettacolare del dram
ma: a lui arrivano i fili e da lui si dipartono. (E’
da notare che i suoi rapporti con gli altri personaggi
son tutti, chiaramente o sotterraneamente, sessuali.
Anche nell’odio dì Daniele per Massimo senti la sog
gezione sessuale, e così nella pericolosa devozione
di Sandro, aangelo custode » del bandito). Solo
quando Massimo sparisce definitivamente nel terzo
atto, t’accorgi che il vero protagonista era Daniele
coi suoi interessi spirituali e coi suoi «perchè » an
gosciosi, e che la cronaca non era più che sfondo e
atmosfera, e il tema principale era invece quello eleiiodio di razza (le ambizioni del dramma superano
così la modestia del titolo).
In apparenza diversissime, Frontiera e Cronaca
sono affini nella radice, cioè nella pensosità e nell’unuino sentimento che le ha ispirate, oltre che nel
rigore architettonico della costruzione, e Daniele è
il fratello del Luca di Frontiera.
Il soldato Luca ha commesso il male e torméntosamente cerca azioni rigeneratrioi : e volendo de
finire il proprio livello morale si adegua a Marta
la prostituta: ma questa incapacità di perdonare a
se stesso (che è una forma di orgoglio) provoca un
altro inde, la morte di Sara, fidanzata innocente. Nel
figlio bastardo di Marta è il riscatto.
Daniele è stato denunciato ai tedeschi da un amico
d’infanzia, e vuole spiare nel suo delatore le radici
stesse della malvagità e dell’odio razziale. I tre atti
sono permeati di tale ansia, che fa di Cronaca un
dramma morde.
Così nelle commedie di Trieste lo scintillante
gioco scenico, o diciamo la teatralità, è al servizio di
autentici problemi che egli avverte schiettamente con
natura sanguigna di meridionde non impastoiato da
didattiche di moda. E i problemi sono i più attuali,
colti nella nostra vita sociale con forte sentimento
conteníporaneo.
Quanto allo stile, l’autore è evidentemente in fase
di ricerca, ma con quale ricchezza di mezzi! In Fron
tiera un tentativo di espressione lirica, distesa, che è
la più difficile in teatro perchè a volte ripugna dia
secchezza dei gesti e dei fatti; in Cronaca un lin
guaggio ormai raggiunto, un nervoso e scattante dia
logo senza scorie, che è scritto e insieme parlato.
Nelle due prime prove soeniche Leopoldo Trieste
si è dunque rivelato come una natura lirica e in pos
sesso di un raro istinto teatrale, e di un mestiere
che non esito a definire sorprendente. Per la inten
sità e originalità dei motivi, per il precoce possesso
delle forme, ho fede grande nell’avvenire del gio
vane poeta drammatico, che intanto ha dato d teatro
italiano due opere valide tra le pochissime (quante?)
di questo dopoguerra.
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DANIELE - MASSIMO - SANDRO - LUCIA ELENA - GIOVANNA
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Un app art aìri eil fino
d’ a f f it to , in città
(Massimo ed Elena abitano insieme un apparta
mentino in città. Sul fondo è la porta d’ingresso.
A sinistra una finestra con tendine, ora chiusa, e
accanto una porta interna. Altra porta interna è
a destra).
Elena (.sola, affondata in una poltrona, sta leg
gendo i giornali alla luce di una lampada accanto
alla radio accesa).
Sandro (dopo un po’, una chiave gira nella toppa
e Sandro entra dal fondo, si libera dell’impermea
bile che aveva sul braccio).
Elena — Ciao, Sandro. Solo? E Massimo?
Sandro — Non è con me, come vedi. (Fa ad aprire
la finestra e, nel passare dietro la poltrona, getta
un’occhiata frettolosa sui giornali di Elena).
Elena — Non aprire, per favore.
Sandro (ha aperto la finestra; qualche rumore
dalla strada) — Ha smesso di piovere. Si cammina
bene. Fa piacere stare per la strada.
Elena (obiettiva) — Perchè non ci sei rimasto?
(Quasi irritata) Chiudi, ti prego.
Sandro (chiude lo.; finestra, spegne la radio) —
La tua maledetta cronaca. Non piove più, ci sono
le stelle perfino: e tu qua a rovinarti gli occhi. Poi
gli occhi ti diventano rossi. Piccola, non sono sim
patiche le donne che devono usare il collirio.
Elena (seguitando a leggere, distratta) —- ... il
collirio?
Sandro (accende la lampada centrale e va al mo
bile bar).
Elena — Offrimi un kummel: sentivo che avevo
dimenticato qualcosa.
Sandro (versa per sè e beve, poi le porta un bic
chierino) — Ecco: dcppio kummel! Allora?
Elena (distratta) — Credi che m’importi se ti
piacciono o no gli occhi rossi?
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Sandro (siede sulla spalliera della poltrona, legge
qualche tìtolo da un giornale) — «Un reduce si
uccide per aver perduto i genitori». «...Sperduto
per il mondo, senza il conforto di uno che mi po
tesse aiutare...». Vigliacco.
Elena — Aspetta. Guarda qua. (Gli mette sotto
gli occhi un giornale).
Sandro (legge) — «La scimmia urlante».
Elena — « ... talvolta gli urli della bestia tormen
tata erano tali che gli stessi aguzzini se ne stan
cavano... ».
Sandro (alzandosi) — E’ odioso come tu ti butti
in mezzo a queste cose.
Elena (ironica) — Si?
Sandro — Con che avidità, voglio dire.
Elena — E se vai per le strade non è lo stesso?
Sandro (alla finestra, sposta le tendine e guarda
fuori. Scandendo) — Le scimmie urlanti.
Elena — A volte guardo giù. Finché mi si an
nebbia la vista. (Va alla finestra) Non hai l’impres
sione che tutti abbiano qualcosa da nascondere?
Sandro (quasi astioso) ■
— E allora ti sforzi d’in
dovinare.
Elena — Hai provato anche tu? Si cammina al
fianco d’ogni passante. Ne accompagni uno per un
tratto, poi gli ridi in faccia e passi a un altro.
Sandro — Brava. E così fai arrivare l ’ora di cena.
Elena (sbadiglia) — Oh, c’è anche la radio per
questo... i giornali, e quei mobile là... Mi fai bere
qualcosa? (Breve pausa) Che hai da guardarmi?
Sandro (quasi con ira improvvisa) — Avevi una
tua casa, credo. Mi pare di avertelo sentito dire.
Elena — E con questo?
Sandro — Perchè non te ne vai?
Elena — Posso farti io una domanda? Perchè
non scrivi le vite dei santi? (Leggermente) A sen
tirti parlare nessuno indovinerebbe chi sei.
Sandro — Cioè?
Elena (lo guarda e sorride curiosamente; prende
una sigaretta da un pacchetto sul tavolo e con un
cenno gli chiede fuoco) — Parlavi di una casa, mi
pare.
Sandro —• Sì, e mi chiedo perchè l ’hai piantata
per venirtene qua.
Elena — C’era una casa, è vero. Poi... (Muove in
giro il palmo rovescio) Le bombe. Non mi lagno. E’
una faccenda capitata a più d’uno. Vuoi sapere il
seguito? (Sandro annuisce rapidamente) Una scuola.
Una specie di casermone. Eravamo in molti lì dentro.
Poi non so che è successo. Un caso di tifo, credo.
Sì, tifo. Qualcuno s’è sentito male e s’è buttato giù
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col tifo. E allora porte sprangate, e tutti in pri
gione. La chiamavano quarantena. (Breve pausa)
Capirai che appena ho potuto... (Fa il gesto di chi
se la svigni).
Sandro — E così... Massimo.
Elena -— Credi che avessi qualcosa di meglio? Sì,
c’erano gli inglesi, gli americani e anche altre razze :
una vera libertà di scelta. A una ragazza non manca
mai da scegliere, lo sai bene. (Vivace) Non mi fra
intendere: Massimo non è stato un ripiego. Mas
simo mi piace.
Sandro (ironico) ■
— Il grande amore.
Elena — Dimmi dove l’hai lasciato piuttosto.
Sandro (guarda l’orologio) — Comincio ad avere
fame.
Elena — Anch’io. Dov’è Massimo?
Sandro — Andiamo a mangiare insieme. Non so
quando torna.
Elena (.una punta d’inquietudine) — C’è qual
cosa di nuovo.
Sandro — Ma no! Avevo appuntamento con lui
e non è venuto. Non mi piace aspettare, lo sai. Poi
te lo incontro in mezzo a una strada piena di gente.
Gli vado incontro seccato e, prima ch’io apra boc
ca, mi fa: «Vattene». Ma così, in mezzo ai denti,
senza fermarsi.
Elena ■
— Che vuol dire?
Sandro — Che ne so. Aveva un’aria... attenta.
Sembrava controllare qualcosa con la coda degli
occhi. Ma come se si trattasse d’un gioco. Certo,
era in pieno divertimento.
Elena — E tu?
Sandro — Ho fatto finta di niente, e non mi
sono neppure voltato. (Conclusivo) Ecco, seguiva
qualcuno, secondo me, o piuttosto era seguito da
qualcuno. Roba del genere, insomma.
Elena — Chi poteva seguirlo?
Sandro (alza le spalle) — Del resto, è stata una
impressione. Posso anche sbagliarmi. (Pausa) Per
chè non ci sono mai fiori, in questa casa? Una donna
dovrebbe pensarci: non capisco la funzione delle
donne. E neppure un bel quadro. O una di quelle
statuette, sai, di Amore e Fsiche, con la pancia
nuda.
Elena — Che t ’importa delle statuette?
Sandro — Così. E’ una casa abitata da una coppia
graziosa, e allora uno si aspetterebbe... (Elena ha
un gesto d’impazienza. Sandro è seduto su una
spalliera e dondola una gamba) Non si dovrebbe
mai dare a un altro la chiave di casa. Neppure a
un amico fidato.
Elena — Perchè?
Sandro — E’ una cosa innaturale. (Trae di ta
sca una chiave e ci gioca) Uno entra, trova una
ragazza sola. L’altro non arriva.
Elena — Piantala.
Sandro (leggermente) — E’ vero : noi non ab
biamo il tempo per queste cose. Abbiamo gli affari.
(Si alza, cammina) Questa stupida guerra. Ha por
tato una cateratta di affari. Mi chiedo se ne vale
la pena.
Elena — Certo.
Sandro — Pai quattrini, e dimentichi il resto.
Una volta si pensava anche ad altro. Una volta non
avrei lasciato in pace una ragazza sola in una
stanza. (Elma lo guarda ironica) Già... c’è Mas
simo. (Con noncuranza) Tu sai bene chi è Mas
simo?

Elena — Altro che. So che mi piace. Quando
stai con lui non t ’annoi. Poi non ha paura di nes
suno. Poi ha sempre denaro.
Sandro — Tu sai come si guadagna il denaro?
Elena — In un modo o nell’altro. Non manda
avanti un locale?
Sandro — Certo. «Il Canguro». Si balla, si beve,
si ride. Si fa dell’altro. (Fa il gesto di chi fiuti stu
pefacenti).
Elena — Se la gente ama le porcherie, è affar
loro.
Sandro — Lo sai come Massimo ha cominciato
a fare il denaro?
Elena — No.
Sandro —• Denunciando gli ebrei.
Elena (dopo una pausa; aggressiva) — Perchè
stai con lui, se c’è qualcosa che non ti va?
Sandro ,— Ho detto questo?
Elena — Mi pareva. E ora basta. Ho voglia di
leggere. (Riprende il giornale) Tu puoi anche tor
nare più tardi, se vuoi.
Sandro •— Io aspetto Massimo. (S’inginocchia da
vanti alla radio) Non gli capiterà nulla, non te
mere.
Elena (secca) — Lo so anch’io.
Sandro — E’ il tipo che se la cava.
Elena — Naturalmente. (Maligna) Che facevi
tu, prima di conoscere Massimo?
Sandro — L’operatore. Quando c’era il cinema.
E prima ancora studente d’ingegneria.
Elena — L’intellettuale.
Sandro — Io?
Elena — Ti ripugna eh? Massimo no: è un al
tro tipo. (D’un tratto, quasi trionfante) E’ vero che
la tua amicizia con lui cominciò con uno schiaffo?
Sandro (ha spento la radio) — Eh?!
Elena — Me lo ha raccontato Massimo. Tu ba
i-avi, o, non so, guardavi le carte dietro le sue spalle.
Allora’ lui venne a casa tua e ti schiaffeggiò.
Sandro — Dev’essere stato così.
Elena (lentamente) — Gli aprirò gli occhi, sai?
Non mi piac-3 che tu gli ronzi attorno.
Sandro (ride) — Io sono la sua guardia del co’-po.
Elena (seria) — Perchè te ne sei venuto stasera
con questi discorsi? E’ pietà?
Sandro — Pietà di te?
Elena — Sì, ti domando.
Sandro (aggressivo) — Credi che noi possiamo
avere pietà?
Elena — Chi. noi?
Sandro — Ma tutti, tutti. Stupida, non capisci
che resteremmo schiacciati se fossimo capaci di
pietà? (Brontola) Non ci mancherebbe altro che la
pietà.
Elena — E allora, perchè vuoi occuparti di me?
Sandro — Ma no, non voglio farti la corte.
Elena —• Ci mancherebbe altro. Perciò non mi
spiego.
Sandro —- Tu dirai che la cosa non mi riguarda...
Elena — Proprio così.
Sandro (la prende ver le spal\e) — Sei un’illusa.
Credi di vivere nella favola qua, col tuo bel ragazzo
pieno d’allegria e di quattrini. Una stupidaggine:
non sei neanche innamorata di lui.
Elena — Che ne sai?
Sandro — Vattene, Elena, finché sei in tempo.
Elena — E tu allora? Non gli stai appresso come
uno sciacallo? Se Massimo è un farabutto, non lo
è più di te.
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Sandro — D’accordo.
Elena — E allora che vuoi? Perchè mi fai le pre
diche? Lo hai odiato sempre, lo so. E anche lui lo
sa, sta sicuro. O sarò io che gli aprirò gli occhi.
Sandro (la guarda, scuote la testa) — Se tu aves
si un po’ di... (Si picchia sulla fronte).
Elena — Lasciami in pace, ti dico!
Sandro (violento) — Quando sarà stufa di te, ti
prenderà a calci col suo bel sorriso sulle labbra,
senza scomporre di un millimetro il fazzolettino del
petto o la riga dei capelli. Voglio vederti allora.
Elena (toccata) — Sandro!
Sandro (muove ripetutamente l’indice verso i gior
nali) — Vedi la tua cronaca? Finirai per caderci
dentro, sta attenta. E’ una faccenda pericolosa.
Filatela da qui.
Elena (lo guarda pensosa).
Sandro (incalza) — Non porta cinture di brillan
ti, il tuo ragazzo, come quei cafoni d’America: ma
anche lui cammina imbottito di pistole... e gli va
sempre più a genio l ’idea di usarle. E le occasioni
non mancano, ti assicuro, con la vita ohe facciamo.
Gira alla larga, tu scherzi troppo coi tuoi giornali.
(S’accorge che Elena sorrìde silenziosa e s’arresta).
Elena — Povero Sandro. Tu sì che hai fantasia.
Vedi Massimo... come una specie di ragno.
Sandro — E’, un ragno.
Elena — Un ragno affascinante. Sennò non con
tinueresti a fargli l ’angelo custode. (Quasi con tri
stezza) E allora, come puoi pretendere che io...?
Sandro (sorpreso dal tono di lei) — Elena... tu
vedi chiaro allora... (Con calore) Accoltami... Intor
no, è un triste spettacolo... Ma tu hai delle risorse,
ancora: si leggono in viso queste cose. Sei piena di
stupore: una bambina, sei. Questa casa... Massimo:
una specie di romanzo, per te. Ma non è giusto:
rischi di andare al fondo, non capisci? (Breve pau
sa. quasi con pudore) Ti mancano i mezzi per vivere?
Posso aiutarti io, intanto. Te ne vai di qui. Che
nessuno sappia dove. Neanch’io voglio saperlo. In
qualche modo troverai da sistemarti. Dimmi di sì,
Elena. (Elena volge altrove il capo) Dimmi di sì.
Elena — Non posso.
Sandro (con rabbia) —• Se te ne allontani due
giorni, dimentichi che esiste. Credimi, è così. Tu
devi andartene. (Elena resta immobile. Sandro si
accosta a lei. Breve.pausa; fra i denti) Un piccolo
ragno. Incoscienza, allegria: tutto qui. E ognuno
pronto a vendergli l ’anima. (Si rivolge verso di lei,
persuasivo) Ti ripeto: vattene.
Elena (c. s.). — Non posso più
Sandro (breve pausa; capisce) — Elena!
Elena (china il capo).
Sandro (tono staccato) —• E... Massimo lo sa?
Elena — No.
Sandro — Non... sei sicura, ancora?
Elena — Ma sì.
Sandro — E dunque?... Hai paura di dirglielo?
(Va al bar) Cristo. (Beve. Con ostentata freddezza)
Considera chiusa la parentesi. Me n’infischio, io.
Elena (dopo una pausa; ha come un piccolo riso
isterico e Sandro si volta a guardarla) — ... te lo fi
guri un piccino in fasce ohe picchia gli altri pop
panti?
Sandro (violento) — Sta zitta!
Massimo (in questo momento apre la porta dei
fondo e viene avanti).
Elena (in piedi) — Massimo!

Massimo — Che c’è? Che succede? (Va rapida
mente alla finestra e fa per scostare le tendine, poi
ferma il gesto. A Elena) Vieni tu, qua. Cerca di
guardare giù... ma senza aprire la finestra. (Elena
esegue) Piano. Non farti vedere. C’è qualcuno fermo
giù? di fronte, o vicino al portone?
Elena — No.
Massimo — Nessuno?
Elena ■
— Un uomo e una donna, ma...
Massimo (febbrile) — Un uomo e una donna?
Che fanno? Dove sono rivolti?
Elena — Stanno parlando. Ma che hai, Massimo?
Sandro — Chi sono?
Massimo (alza le spalle) —- Da due ore mi seguono,
passo per passo.
Elena ■
— Tutt’e due?
Massimo —- Sì.
Sandro — E’ strano.
Massimo — E’ mostruoso, vuoi dire. Pensa: im
uomo e una donna. Mai sentito nulla di simile.
(Breve pausa) Mi fermo a un caffè, e loro stanno
prendendo una bibita. Poi, senza guardarmi in fac
cia e senza una parola fra loro, lasciano la bibita
a metà e mi vengono dietro. Così da una strada al
l’altra, piano, sotto la pioggia. Lui con quel cappel
laccio calato sul viso, e lei muta, come una gatta.
Elena — Non la conosci?
Massimo — Ti dico di no. Mai visto nessuno dei
due. Un uomo solo è un altro conto: potrebbe non
garbare vederselo dietro... e i rimedi non mancano
in casi del genere. Ma un uomo e una donna : che
vuoi fare? Ti tocca portarteli appresso come fan
tasmi.
Elena — Sono sempre là... (Abbassa di colpo le
tendine) Guardano in alto, da questa parte... (Spia)
Si son mossi verso il portone... Entrano... Stanno
venendo qui.
Sandro -— Qui?
Elena — Sì, sì, non son più sulla strada.
Massimo — Via! Andatevene, sì, tutt’e due. La
sciatemi solo. E’ una faccenda che voglio sbrigare
da solo...
Elena — Massimo... ma noi...
Massimo — Via, ti dico. E’ troppo divertente. Ci
vediamo al ristorante: cominciate senza di me.
Elena — Se tardi più di dieci minuti, torniamo
qui...
Massimo — Sì, ma andatevene, ora.
Elena (uscendo) — Hai ancora l ’impermeabile
addosso...
Massimo (togliendosi l’impermeabile) —■Non chiu
dete la porta, lasciate socchiuso... (7 due via fretto
losamente. Massimo accende una sigaretta e dopo
qualche istante si sente rumore dietro la porta)
Avanti!
Daniele e Lucia (spingono la porta e sono sulla
soglia. Breve pausa).
Massimo —• Entrate, vi prego.
Daniele (allarga le braccia) — Non vieni ad ab
bracciarmi? (Pausa) Mi hai abbracciato l ’ultima
volta, non ti ricordi? Massimo... (Si toglie il cap
pello dì feltro e lo fa volare su un divano) Mi me
raviglio che tu...
Massimo (piano) — Daniele...
Daniele — Proprio io... finalmente... Un po’ cam
biato, forse, ma io... Non sei contento di rivedermi?
Massimo — Certo.
Daniele — E a Lucia non dici niente? E’ lei, sai...
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Lucia (viene avanti gaiamente) — Massimo... ti
sei fatto un bel giovane... e sempre il tuo viso...
Massimo — Che viso?
Lucia — Allegro. Aperto.
Daniele — Occhio femminile, vedi? Nota subito
le cose importanti. Ma tu... come la trovi?
Massimo — Incredibile.
Lucia (.ride).
Daniele — Già... sono passati degli anni. E’ stata
lei. Un’idea sua. Da un pezzo mi parlava di te. Cioè
non ha mai cessato di parlare di te. « Massimo, che
farà Massimo? Che avrà fatto in questi anni di
guerra? ». Non ci avevi più dato tue notizie.
Massimo •— Infatti.
Daniele — Imperdonabile: un amico d’infanzia...
Massimo (dopo una pausa) — Chi vi ha dato il
mio indirizzo?
Daniele — E’ una storia un po’ complicata. Ab
biamo avuto fortuna, ecco. Ma... capitiamo a spro
posito? Non vorrei...
Massimo — Tutt’altro. Sedete, vi prego... e toglie
tevi... (/ due si tolgono i soprabiti e siedono).
Daniele (dopo una pausa impacciata) — Tre
amici d’infanzia: non è bello essere qui, riuniti?
Massimo — Già.
Daniele — Un peccato perdersi di vista. Ma... non
mi giudicare ridicolo: specialmente uno che toma
ha di queste debolezze.
Lucia — Daniele è tornato dalla Germania, lo sai?
Massimo — Ah sì?
Lucia — Deportato dai tedeschi.
Daniele — Io sono ebreo. Lo sapevi, vero?
Massimo — ...mi pare di ricordare. E... ti hanno
deportato?
Daniele (evasivo) — Una brutta faccenda. Così
si spiega... (Si passa due dita sulle guance, alluden
do alla magrezza e al pallore) Non ci far caso: pic
cole conseguenze.
Lucia — L’importante è che è tornato.
Daniele — Non ne parliamo più.
Lucia — Un miracolo. Ne ho passate molte.
Massimo — Dove eri?
Daniele — Uno dei tanti campi. Ne avrai appreso
qualcosa dai giornali. Tutti sanno quello che suc
cedeva là dentro.
Lucia — Pochissimi si sono salvati, su trecento.
Daniele — Trecento miserabili... cui giorno per
giorno si scoprivano di più le gengive. Sì, per la
fame. E pochi altre persone occupate a liquidare i
trecento. Per un mese furono impegnati, poi il cam
po fu tolto. Ma... basta. Tu che fai?
Massimo (dopo una pausa; di colpo) — Perchè mi
avete spiato tutto il giorno? Perchè siete venuti qua?
Lucia (ride) — Burlone! Te n’eri accorto e non
dicevi nulla?
Daniele — Avuta a male? E’ stato uno scherzo.
Massimo (brontola) — Uno scherzo discutibile.
Daniele — Lucia parlava di te, ma non avevamo
il tuo indirizzo. Poi, oggi ci capitò d’incontrarti : fui
io a riconoscerti.
Massimo — Perchè non mi hai rivolto subito la
parola?
Lucia — Davvero ce l ’hai con noi?
Daniele — Sulle prime non ero ben sicuro che
si trattasse di te... e volevo accertarmi. E in segui
to... ecco, in seguito ci parve divertente venirti die
tro a tua insaputa, e vederti andare in giro... sem
pre così svelto, così pieno di vita.

Massimo — Poteva essere pericoloso. Un uomo
che si vede pedinato... non si sa mai...
Daniele (a Lucia) — Come s’è fatto, eh? Un vero
uomo che non è disposto a subire neanche uno
scherzo.
Lucia (ride, affettuosa) — «Principe ».
Massimo —■Eh?!
Lucia — Ti chiamavamo così, non ricordi? Avevi
la manìa di regalare tutto : dolci, giocattoli. Quando
venivi alla villa, per me era una festa: ci prepara
vano la merenda, a te non piaceva la cioccolata e
la davi a me. Qualche volta ci volevi picchiare, eri
violento, e suo padre era costretto a tirarti le orec
chie...
Massimo — ...Suo padre? Ma... non era anche...?
Lucia — Ah, tu credi ancora...
Massimo — Non siete fratello e sorella, voi due?
Lucia — L’ho creduto anch’io, per molto tempo.
No, Massimo, la verità è un’altra. Mi fu rivelata pei,
quand’ero più grande. (Breve pausa) Suo padre era
un medico per bambini, lo sai... e un giorno una
donna portò a far visitare una piccina ancora in
fasce... un fagottino che strillava con tutta l ’anima.
Massimo — Che aveva?
Lucia — Niente. Sana come un pesce. Era un pre
testo. Quando il dottore fece chiamare la donna,
questa non c’era più.
Massimo — Ah! Era tua madre?
Lucia •— Non so... non si fece più viva. Così il
povero dottore si trovò con quella creaturina fra
capo e collo. Era buono, e mi tenne con sè... mi fece
allevare insieme al figlio... (indica Daniele).
Massimo — E il dottore, ora...?
Lucia (gli fa cenno di tacere).
Daniele — Sono tornato io solo.
Massimo (brontola) — Mi dispiace.
Daniele — Mio padre era un ingenuo. Quando
cominciarono a perseguitare gli ebrei scrisse una
lettera non so a chi. « Non vivo a carico di nessuno.
Rispetto le leggi e l ’ospitalità vostra. Ho lavorato
per la vostra scienza e cultura. Perchè mi persegui
tate? ». Era un uomo ingenuo.
Massimo (d’un tratto) — Ma allora... voi due...
Daniele — No, no, non c’è nulla fra noi.
Lucia -— E’ cresciuto per me come un fratello...
e se anche ora so...
Daniele (come per vincere l’imbarazzo) ■
— E tu?...
Stai solo qui?
Massimo — No.
Daniele — Bene. Non perdi il tuo tempo. (D’un
tratto, come per caso) Ma tu non sai una cosa: il
mio arresto avvenne proprio dopo che ci siamo in
contrati. (Ride) Non mi hai portato fortuna. Ti ave
vo lasciato da poco, quando mi acciuffarono e mi
spedirono via. Ricordi? Tu mi avevi abbracciata e
mi avevi battuto sulla spalla. Quando ci lasciammo,
capitarono quelli. All’ufficio di polizia, poi, c’era una
ebrea, una della mia razza. Quando io negai di es
sere ebreo, lei disse: «Spogliati e vediamo se sei
o no un ebreo ». Capisci che... mancanza di rispetto?
Lucia — Un’ebrea, pensa. La sorella di Giuda.
Daniele — Non mancano mai i Giuda. Ne spunta
tutta una serie quando viene il momento. Che ne
dici? (Pausa, poi Daniele scandisce) Tu, per esem
pio, quanto hai guadagnato per avermi fatto ac
ciuffare?
Massimo (balza in piedi, anche Lucia si alza come
smarrita).
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Lucia — Daniele!
Massimo (toccato) — Che hai detto?
Lucia (a Daniele) — Tu vuoi dire che... (Si volge
verso Massimo).
Massimo — Immagino che... anche questo sia uno
dei vostri splendidi scherzi...
Daniele (calmo) — No, è una domanda seria. Vo
glio sapere se ne valeva la pena... anche tenendo
conto che io e te eravamo amici d’infanzia...
Lucia (pensosa, inorridita) — Per questo tu volevi
ritrovare Massimo... (A Massimo) Non dici niente,
tu?...
Massimo —• Che devo dire? Certe cose passano il
segno... Scherzi o no, io conosco una sola reazione
in questi casi...
Daniele — Quale?
Massimo (va piano verso di lui che è sempre se
duto, e lo afferra per il bavero della giacca tacen
dolo alzare).
Daniele — Non temere, non sono venuto per ven
dicarmi. Neanche ho intenzione di denunciarti. (Si
libera dalla stretta) Pensa che idiota: mentre ti av
vicinavi, «m’illudevo » che ancora tu volessi abbrac
ciarmi. Ho trovato affascinante quel gesto...
Lucia — Daniele! Per farmi sentire queste cose
mi hai portata qua?!
Daniele — No. Avevo anche da proporgli un affa
re. Sì, sì, ho bisogno di parlarti.
Massimo — Sentiamo.
. Daniele — Poi. Vorrei tentare di... chiarire altri
punti, prima.
Lucia (violenta) —• Credi di essere un uomo, tu?
Sei davanti a quello che ha distrutto la tua vita, e
parli di... chiarire dei punti...
Daniele (a Massimo che intanto è andato al bar)
— Offri a noi qualche cosa... è bene che tutti ci te
niamo in forma... (Va al bar) Hai del cognac? Sì,
preferisco. (Versa per sè) Ah, scusa: e tu, Lucia?
Vedo qui del kummel. O vuoi anche tu un cognac?
Lucia — Non voglio niente, io!
Daniele (si stringe nelle spalle e alza il bicchiere
verso Massimo) — Alla tua salute. (Beve) Non so
perchè, il liquore m’induce alla tenerezza. La tene
rezza ti afferra quando meno te l’aspetti. (Ride)
Ricordo laggiù, al campo: eravamo nei pressi d’un
bosco: una natura stupenda. Il bosco serviva a na
scondere meglio alla vista il fumo dei forni... Ebbe
ne, di fronte a certi chiari di luna nel bosco, o quan
do si sentivano treni lontani, tu avresti voluto ab
bracciare i tuoi custodi e dire loro parole dolci.
(Passaggio) Ma se t ’avvicinavi, era un’altra faccen
da: ti agghiacciavano gli occhi dei cani.
Lucia — I cani?
Daniele — Sì, bestie stupende. Razza danese. Adtìestratissime ad acchiapparci... se a un disgraziato
veniva voglia di tentare un’evasione. Tu pensavi a
una fuga, e ti scontravi con gli occhi dei cani. Mas
simo, mi fai vedere i tuoi occhi?
Massimo (senza voltarsi) —■Io aspetto dove vai a
parare. Poi sarà il mio turno.
Daniele (a Lucia) — Non è interessante il tuo
amico? Guardalo: ne vale la pena. Non è il solito
squallido avventuriero dei tempi d’inflazione. Gio
vane, denti a posto, nervi a posto. E perfettamente
incosciente. Un bel campione, insomma.
Massimo — Continua.
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Daniele — Ho finito. (Gli va di fronte, dolce)
Per molto tempo non ho sognato che questo: venire
qua... Immaginavo una casetta accogliente, e non mi
sono ingannato. (Si passa una mano fra i capelli)
Son desideri che turbano, a volte, e non danno
tregua.
Massimo (sprezzante) —• Hai tempo da perdere.
Di che ti occupi tu?
Daniele — Ero avviato verso la professione pa
tema: medico per bambini. (Ride) Pensa: dedicare
la propria vita a curare i bambini malati. Ma ti
confesso: non ho avuto la forza dì ricominciare, da
quando sono tornato.
Massimo — E vieni da me?
Daniele —■Tu, mi devi aiutare.
Massimo —• Io? !
Daniele (serio, insinuante) — Non hai avuto nes
sun scrupolo nel denunciarmi e neH’incassare il de
naro? Cerca di essere sincero, ti prego.
Lucia (balza in piedi) — Non posso sentire que
sti discorsi!
Daniele — No, Lucia, devo sapere. Ho pensato
spesso che noi, intendo noi ebrei, ci meritiamo
quello che ci è capitato. E poi, ci capita così rego
larmente... Vedi (indica Massimo) lui che è sano, e
ha le spalle larghe e il naso corto, forse ci conside
ra... dei puri accidenti. Assurdi come i mostri ma
rini, come i bambini che nascono gobbi...
Lucia (come disgustata) — Daniele!
Daniele — Certo. Noi che, senza una terra no
stra... andiamo covando nel nido degli altri. Io credo
che nessun uccello sia più antipatico del cuculo. Ti
meravigli poi se lo beccano?
Massimo (sbadiglia) — Ti avverto che mi annoi
con questi discorsi.
Daniele — Coraggio: ora passeremo agli affari.
Affari inebrianti per te.
Massimo (vivace) — Parla, allora.
Daniele (a Lucia) — Vedi? Si accende quando
fiuta gli affari. Patto su misura per prosperare dì
questi tempi. (Ride) Una specie di gabbiano... e
certo merita l ’ammirazione con cui lo stai guar
dando.
Lucia — Eh?!
Daniele — Tu, sì. (Con slancio) L’incontro fra
voi due era inevitabile e destinato a meravigliosi
sviluppi.
Lucia — Che sviluppi? Sono curiosa di saperlo.
Daniele — Non c’è bisogno di parole. Tutto verrà
da sè. (Pensoso) Massimo... Daniele... Lucia... forse
qua dentro, in queste mura estranee, stiamo realiz
zando una sorte che si è appiccicata a noi molti
anni fa...
Massimo — Per caso ti occorre un astrologo?
Daniele — Pai bene a scherzare: io sento che
nell’aria qualcosa va maturando...
Lucia •— ...e intanto che va maturando...?
Massimo — ...per conto mio, vi pregherei di slog
giare.
Lucia (si alza, rassetta in qualche modo il suo
abito rosso).
Daniele (la guarda come affascinato, poi grida)
— Lucia! Il tuo abito rosso... (I due si voltano a
guardarlo) Sfi, non c’è dubbio... di lì è nato tuttoora so...
Lucia — Di lì...?
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Daniele — L’abito rosso! Ricordo, ricordo con una
precisione terribile... e la vergogna ancora m’inchio
da al suolo...
Massimo — Che diavolo ricordi?
Daniele (a sé) —■ ...i bambini per bene... i tre
bambini per bene...
Lucia — Che hai, insomma?
Daniele — Il figlio, del dottore... la bambina capi
tata chissà da dove... e l’altro che arrivava ben pet
tinato, lindo, i pantaloncini di velluto... giocavano...
i loro giochi innocenti...
Massimo — Ebbene?
Daniele — Io che piangevo. Non sapevo piangere:
rigiravo il piccolo pugno chiuso nell’orbita, e m’im
brattavo tutto di lagrime...
Lucia — Perchè piangevi?
Daniele — Perchè avevo capito... (nettamente)
che voi due vi volevate appartare...
Lucia — Noi due?
Daniele — Sì... io ero di troppo... preferivate che
io non ci fossi...
Lucia (dopo una) pausa, con sdegno) — ...come
puoi buttare veleno...
Daniele —- ...sull’azzurro dei tuoi ricordi d’infan
zia? I bambini a volte fanno giochi scabrosi, si sa...
Con che precisione vedo la scena: io che piangevo,
e voi che cercavate un cantuccio senza di me, nel
solaio o nel padiglione...
Lucia —- E’ un’infamia...
Daniele — Mi son trascinato sempre quel peso...
e d’un tratto, ora il tuo abito rosso... Lucia, anche
allora indossavi un vestitino rosso...
Massimo — Avevi un vestito rosso, da piccola?
Lucia (con sforzo) — ...mi pare di sì.
Daniele (brontola) — Ormai la mia sola funzione
è quella di andarmene.
Lucia — ...e la mia di rimanere con Massimo?
Daniele — ...come allora, come allora, tu non de
sideri altro.
Lucia — E’ il colmo!
Daniele — Ti portarono in fasce in quella vi'la
sulla collina... non so di che sangue, di che origi
ne... col destino di stare ad un bivio... tra me e
Massimo... (A Massimo) Tu hai avuto la meglio.
Massimo — Se non l ’ho vista per anni...
Daniele — Tu crescevi e ti allontanavi da noi
Eravamo dei giovanetti, ormai. Mille volte il di
scorso caduto su te. Era lei, non poteva dimenti
carti. Forse lei stessa non si rendeva conto.
Lucia — Ammesso questo, ora che vuoi?
Daniele — L’ombra di Massimo è stata sempre
fra noi. Tu devi... liquidare quell’ombra.
Massimo iride) — Dovrebbe liquidarmi passando
per il mio letto?
Lucia (furiosa afferra la sua roba e fa perjuscire).
Daniele ila trattiene a forza) — Abbi coraggio.
Lucia ■
— ...Coraggio?! E mi credi disposta a se
guirti in questa manovra rivoltante?! (Verso Mas
simo) Non so per che scopo maledetto. Non arrivo a
capire. Oggi ti incontriamo per caso, e si mette alle
tue calcagna e - quello che è peggio - costringe
anche me. Poi mi fa salire le scale e scoppia con
questi discorsi. Dove vuoi arrivare, insomma? Che
vuoi?
Daniele — Solo illustrarti le qualità romantiche
di Massimo.

Massimo — Un momento. Io non conto niente in
tutta questa faccenda?
Daniele — Tu sei il pilastro della situazione.
Massimo tsi fa avanti minaccioso) — Non sono
stato mai lo zimbello di nessuno.
Daniele — Chiami zimbello acquistarti questa pre
da superba?
Massimo iguarda Lucia) — Tu che ne dici?
Lucia — Che la presenza di quell’uomo mi co
mincia a ripugnare.
Daniele iguasi felice) — Certo!... i capelli cre
spi... il naso molle... il nostro pensiero sotterraneo...
(Va piano a prendere il cappello e il soprabito. Sul
la soglia, come distrattamente a Lucia) La mia casa
è sulla collina: un po’ spoglia, dopo il passaggio dei
barbari... ma sempre in piedi. Insomma, sai dove
sto. (Fa per andare e Lucia d’un tratto lo segue)
Dove vai?
Lucia ■
— Ti prego: non ho più voglia di scher
zare.
Daniele •— Ma io non scherzavo. Giuro che non
scherzavo.
Lucia iguasi con dolore) — Può essere pericoloso,
sai.
Daniele ivago) — ...la mia casa è sulla collina...
Lucia — Non ci tornerò, Daniele.
Daniele idopo breve pausa) — Credi... non sia
una fatica per me, andarmene, ora? 5
Massimo ■
— Stai rigirando il pugno chiuso nel
l’orbita?
Daniele ifra sé) — ...giovane figlia del secolo...
Avida di esperienze morali. Fa’ che la tua scelta
sia un atto di coscienza. iBreve pausa) Arrivederci,
Lucia.
Massimo — Ma dì: non avevi da propormi un
affare?
Daniele (si scuote) —• E’ vero: ti spiego subito.
Lucia — Non l ’ascoltare, Massimo! Sarà un’altra
infamia.
Daniele — Semplicissimo: tu hai un amico che
s’intende di cinema, vero?
Massimo — Come lo sai?
Daniele (sorride) — Io so tutto di te. Inoltre tu
conosci persone... diciamo così... di larghe vedute,
uomini, donne...
Massimo -— Allora?
Daniele — Ecco... mi servirebbero dei films...
qualche cosa di «piccante», capisci?
Massimo — Vuoi dei films pornografici?
Lucia — Che ti dicevo? Mandalo all’inferno. Non
hai niente da guadagnare con lui.
Daniele — Al contrario: pagherò bene. Non
avrai da lagnarti con me, ti assicuro Pensaci: ci
rivedremo. (Via).
Lucia — Promettimi che non gli farai più pas
sare quella soglia.
Massimo — Dipende.
Lucia — Da che, dipende?
Massimo — Ma... dal mio umore del momento.
Lucia — Non ti fidare di lui.
Massimo — Ai miei affari ci penso io. (Pausa)
Tu piuttosto che intenzione hai?
Lucia — Le intenzioni sono un lusso: io non
ho più ima casa.
Massimo — Puoi restare qui: un cantuccio sì
trova sempre... (Pensoso) Un cantuccio... (Lucia sì

LEOPOLDO TRIESTE
muove per uscire) Dì, ma... sinceramente: non ri
cordi nulla di quelle storie di bambini?
Lucia (nettamente) — No.
Massimo — E il resto? E’ vero che sei stata sem
pre... un po’ innamorata di me?
Lucia — Chissà!
Massimo — Ah!
Lucia (con improvvisa drammaticità) — Perchè
hai denunciato Daniele? Perchè hai fatto questo?
Massimo ■
— Daniele amico d’infanzia?
Lucia — Non solo. Daniele uomo.
Massimo — Non t ’aspettare da me questo genere
di preoccupazioni. Sono cresciuto in un mondo che
tendeva a farmi violenza. E io sono molto orgo
glioso: m’è parsa ima specie di sfida. Ho lottato
come ho potuto.
Lucia — Ma... non ci sono dei limiti?
Massimo — Non lo so.
Lucia — Nulla da rispettare?
Massimo — Che pretendi da me? Prima m’hanno
imbottito la testa, poi mi hanno messo delle armi
in mano. A un certo punto m’è parsa venuta l ’ora
di usare la forza come volevo io.
Lucia — E’ terribile: non so più giudicarti.
Massimo (ride) — Non ti chiedo tanto. E’ suffi
ciente che tu...
Lucia (in preda alla sua idea lo interrompe) —
Ma Daniele amico d’infanzia?
Massimo (annoiato, rapido) — Perfettamente un
estraneo, se vuoi saperlo. Altra pelle, altro sangue.
Sangue impuro. Non hai bagagli?
Lucia (distratta, allarga le braccia) — Tutto qui.
Massimo — Tanto meglio. (Fuma; offre) Siga
retta?
Lucia (rifiuta con un gesto la sigaretta) — An
cora non ho accettato.
Massimo — S’intende. Dormirai su una panca
dei giardini pubblici. Vuoi vedere la casa? (Si
muove).
Lucia (lo ferma col gesto) — Non c’era qualcu
no, qua, prima di me?
Massimo —• Sì, c’era.
Lucia — Come si chiama?
Massimo — Elena.
Lucia — Che farebbe Elena se io...?
Massimo — Vuoi sapere che farà Elena? E’ un
problema che non mi tocca. (Trilla il campanello)
Forse ci siamo: la piccola storia da sistemare. (Va
ad aprire; entrano Elena e Sandro; a Sandro)
Perchè hai suonato? Non avevi la chiave?
Sandro — Sì... ma tu hai degli ospiti...
Massimo — Certo. Anzi... è bene ohe tu mi dia
quella chiave. D’ora innanzi suonerai sempre, per
entrare.
Sandro (breve pausa) — Come vuoi. (Gli dà la
chiave).
Massimo (indicando Lucia) — Una mia amica.
(Sandro accenna un inchino) Si trova in difficoltà
per l’alloggio. Così... resterà qui.
Elena (timidamente) — Dove... pensi di siste
marla?
Massimo — Vedremo. Potresti tu, fare un pic
colo sacrificio. Forse Sandro ha del posto per te.
Qui stiamo un po’... (Gesto come per dire « stret
t i ». Sandro ed Elena si guardano in viso).
Elena (mordace) — E’... quella signora che ti
seguiva per la strada?
Massimo (si volta a guardare Elena con ostilità).

Lucia (per vincere l’imbarazzo, falsa gaiezza) —
Lo sanno tutti: sono popolare, ormai.
Massimo (a Elena che accenna a sedersi) — No,
no: non vorrei guastarvi la serata: avete già r i
tardato abbastanza la cena, per colpa mia.
Sandro — ...non si potrebbe tutti insieme...?
Massimo — Lucia è stanca. Forse preferisce più
tardi.
Elena — Insomma... ci metti alla porta? (Con
slancio improvv’so) E’ la mia casa, questa, Non mi
lascerò calpestare così. Anche se ormai credi di
avere esaurito il capriccio.
Massimo (con ira) ■
— Elena!
Sandro (come a sé) — ...prima di quanto io aves
si pensato...
Massimo — Anche tu ti permetti di pensare qual
cosa? (Sono faccia a faccia).
Sandro — Elena ha lasciato tutto per venire qua.
Massimo — Ho preso qualche impegno, io?
Sandro (forte, significativo) — Più di quanto tu
stesso non creda!
Massimo — Che vuol dire? Su paria.
Sandro — Non chiedo di meglio
Elena (a Sandro) — Ti dico di no! Ti dico di no!
Sandro — Perchè?
Elena — Sandro!
Massimo (dopo una pausa, violento) — Avete
anche i segreti, ora? Bene. Via di qui, via! (A
Sandro) Hai sempre aspettato questo momento. Sì,
di prenderti Elena, non fare l’ipocrita. Mi giravi
attorno con questa sola speranza. Eccoti servito. Che
altro vuoi? Fila. (Sandro guarda il viso di Elena,
e si muove per uscire. Massimo a Elena) E tu, che
aspetti? Hai trovato il protettore, ora... se già la
cosa non era fatta da un pezzo...
Elena (dolore, sdegno) — Davvero tu pensi
questo?
Sandro — Non lo pensa. E’ un pretesto. Vieni via,
Elena. (Prende Elena per un braccio e la porta
via. Sulla soglia, a Massimo)... le donne... Come ap
profitti bene della loro stupidità. Però stavolta hai
sbagliato. (Via).
Massimo (gli grida dietro) — Telefona domani.
Devo parlarti di un affare. (Dopo una pausa scoppia
a ridere clamorosamente).
Lucia (quasi con d'sgusto) — Perchè ridi?
Massimo — Penso con che gusto sputerà sul mio
cadavere... appena gli sarà possibile. Se non avesse
paura di me... la mia pelle non varrebbe un cen
tesimo.
Lucia •— E... lo tieni con te?
Massimo — Che dovrei fare? Con un altro sa
rebbe lo stesso. Non c’è altra maniera d’impostare
dei rapporti... d’amicizia. Sono tempi dannati.
(Stacco) Ma che stiamo facendo? Ci sono le stelle,
l’aria è dolce, e soprattutto ci sei tu, amica mia:
tutto sommato, queste cose so ancora apprezzarle.
(Prende il soprabito di lei e la aiuta precipitosa
mente ad indossarlo) Sì, i piccoli incidenti di sta
sera mi hanno messo un grande appetito. Non vedo
l ’ora di muovermi, di respirare... (Apre la porta).
Lucia (brontola) — ...eccomi... un momento... che
furia... (Si sta aggiustando una calza).
Massimo (la guarda. E’ un attimo: ora i suoi
movimenti sono più lenti) — Hai ragione: dopo
tutto non c’è fretta... (Chiude col piede la porta,
torna piano verso di lei).

CRONACA

La stessa scena del pri
mo atto, un mese dopo
Una luce grigia, triste, denuncia una mattinata
piovosa.
Massimo (da sinistra lo si ode fischiettare alle
gramente).
Lucia (dalla porta interna a sinistra, viene in
scena con vivac’tà, in vestaglia e pantofole: sembra
uscita ora dal bagno. Durante il d’alogo seguente,
farà qualcosa, come pettinarsi, truccarsi, curarsi
le unghie). — Non ci siamo ancora, manca più
d’una cosa qua dentro. Non sai tu che esistono dei
buoni scendiletto spugnosi? Eppure qualcuno li ha
inventati.
Massimo (di dentro) — Li hanno inventati?
Lucia -— Certo: qui non si fa altro che gelarsi
i piedi.
Massimo (c. s.) — Che meraviglia! Siamo in
autunno, allora... A te non piace l’autunno?
Lucia ■
— Sì, quando la doccia è calda abbastanza,
e ci sono panto-fole dì feltro.... e accappatoi come
si deve...
Massimo (c. s.) — Ma sì: so bene che ti occorrono
calze e pantofole.
Lucia — ... e una vestaglia no? Credi ch’io possa
portare ancora questa specie di saio?
Massimo (c. s.) — D’accordo, madama. Stamat
tina andrete in giro e vi cercherete un po’ di roba.
E’ questo lo svantaggio, ogni volta.
Lucia — Ohe svantaggio? ?
Massimo (c. s.) ■— Che l ’una disprezza le cose
lasciate dall’altra.
Lucia — Lasciano tutte qualcosa?
Massimo (c. s.) — Dipende. Elena, per esempio,
non s’è fatta più viva a ritirare la sua roba. E’ or
gogliosa, quella ragazza. Andava trattata meglio,
tutto sommato.
Lucia — Sei sempre in tempo. Tu che fai?
Massimo (c. s.) — M’insapono.
Lucia — Dopo, voglio dire.
Massimo (c. s.) -— Che vuoi che si faccia in mia
mattinata così se non accomnagnare un’amica per
i negozi e sceglierle dei regalucci?
Lucia (ha finito di truccarsi) — Cuore grande.
SU, sbrigati. Io sono pronta, devo solo indossare
il vestito.
Massimo (c. s.; d’un tratto) — Accidenti!
Lucia — Che c’è?
Massimo (appare da sinistra, in accappatoio, col
viso insaponato) — Immagini un uomo che s’è in
saponata la faccia per un quarto d’ora di seguito
e poi s’aoc°rge che ha finito le lamette? (Lucia
scoppia a ridere) Come ci si regola in casi come
questi?
Lucia — Ci si lava la faccia, si esce con la barba
luno'a. e poi si va dal barbiere.
Massimo — Non ci vado dal barbiere, io.
Lucia —• Perchè?
Massimo — ... restare alla mercè di un uomo con
un rasoio in mano... e della gente che ti passeggia
dietro le spalle. Uno può anche passare sulla strada
e farti la pelle.
Lucia — Capisco. Cose d’America.
Massimo (brontola) — No. no, è successo anche
qua. (Via di nuovo a sinistra).

Lucia — E allora? Il problema è serio. (Accende
una sigaretta) Mi sembri un orfanello, sai, senza
difesa. Hai risolto? Massimo (rientra finendo di pulirsi il viso con un
asciugatoio; passando bacia Lucia che col dito gli
toglie un po’ di saponata dietro l’orecchio. Rumore
di pioggia) — Uhm... viene giù ch’è un piacere...
(Dilata il torace) Comincia la mia stagione... An
che il locale va meglio. (Va alla finestra e guarda
fuori) Sono quattrini, questi.
Lucia (butta ma la sigaretta, sbadiglia, si ran
nicchia nel divano) — Strano come da un momento
all’altro passa la voglia di uscire. (Sembra quasi
assopirsi, brontola) Vieni qui, Mass’mo. (Massimo
non si muove) Sai qual è la cosa che ricordi più
nettamente di te?... come fosse ora... (Massimo va
piano e le siede accanto. Lucia a occhi chiusi, con
gesto preciso, gli mette una mano dietro la nuca
e lo accarezza) Avevi un viso feroce, da piccolo de
monio. Lo avevi buttato a terra lottando, e gli
mordevi la nuca.
Massimo — Gli mordevo la nuca?
Lucia — Non ridere! Era arrabbiatissimo: le tue
furie di bambino isterico.
Massimo — E Daniele... non si difendeva?
Lucia — Eri il più forte. Poi... Daniele ha avuto
sempre una maniera sua di difendersi.
Massimo (respingendo la mano che lo accarez
za) — Spiegami.
Lucia — Non reagisce direttamente: sembra qua
si « assorbire » le offese. Capisci?
Massimo — No. Ma tu... per chi parteggiavi?
Lucia -— A volte ti odiavo. Abusavi della tua forza.
Massimo — Mi hai perfino graffiato una volta.
Ricordo perfettamente. Come una gatta. Con le
tue piccole unghie.
Lucia (ride) — Sì?
Massimo — Però mi ammiravi.
Lucia — Quando diventammo grandicelli, e tu
cambiasti casa, speravo sempre che tu tornassi a
trovarci.
Massimo — Lo so. Anche tu mi piacevi: comin
ciavi a diventare quella che sei.
Lucia (s’inchina scherzosa).
Massimo ■
— T’incontravo qualche volta al suo
fianco, alta, superba. Ma non mi avvicinavo. C’era
lui, non potevo soffrirlo.
Lucia — Ma perchè?
Massimo — Una repulsione oscura che cresceva
con gli anni. Mi piaceva fare a pugni da piccolo,
e lui sfuggente... col suo sorriso scialbo, dolciastro...
l ’aria da vittima predestinata.
Lucia — Ecco. Alla base della sua natura... come
un oscuro presentimento...
Massimo — Che presentimento?
Lucia — Del tuo abbraccio. E la terra mai sicura
sotto i loro piedi: sempre terra straniera.
Massimo — Luci-a, sei ebrea, tu, o no?
Lucia (quasi con pena) — Non so. Non ho ele
menti per dire...
Massimo — Hai qualcosa nel viso... gli occhi forse,
tagliati così...
Lucia (si scuote come se l’esame le desse fastidio.
Appoggia il viso sulle mani e ì gomiti sulle gi
nocchia) — L’idea di quella donna di portarmi in
casa di ebrei farebbe pensare... ma non c’è nulla
di certo...
Massimo — E tu non senti un istinto... o qualche
affinità...?
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Lucia — Ho pensato molto. Specie al tempo del
le persecuzioni. E’ un punto oscuro, per me.
Massimo — T’importa, risolverlo?
Lucia — Sì. Ognuno vorrebbe sapere... da che
parte schierarsi. (Lo guarda e pronuncia netta
mente) Spingendomi verso di te, Daniele vuole aiu
tarmi... a scegliere la mia razza.
Massimo — Eh?!
Lucia — Capisci? Da una parte tu... dall’altra
Daniele. (Sussurra) M’è toccata una sorte strana:
sono nata ad un bivio...
Massimo (si alza; con l’aria di prenderla in giro)
— E noi rappresentiamo...?
Lucia — Tu... cacciato nella vita con tutta la tua
baldanza... Lui... che gira intorno alle cose... oscuro,
enigmatico...
Massimo (allegramente) — Quanto a me, hai
scelto un cattivo campione. Ma... come puoi fare
la tua scelta, se Daniele ti lascia qua, con me?
Lucia — Credi che una donna non ti resista? ?
Massimo (accende ima sigaretta) ■
— E’ pericoloso
comunque. Anch’io ho le mie piccole carte da gio
care. Lui se la svigna, ti lascia sola: e allora, per
metti, le sue probabilità diminuiscono seriamente.
Lucia — ... se la svigna, hai detto? (Sottile) Se
condo te, Daniele è lontano da questa casa?
Massimo — Non è in questa casa. Ed io ho qui
la testa, le spalle... e il resto.
Lucia (con suggestione) — Non hai mai sentito
Daniele, qui? Non lo senti ora?
Massimo —• Che mi vai raccontando?
Lucia — Tu apri una porta, e dietro c’è Danie’e...
col suo viso magro, lo sguardo incomprensibile... Do
vunque io mi giri, sento Daniele che spia. E’ nato
per spiare, per stare in agguato...
Massimo — Anche stanotte lo hai sentito... men
tre ti stringevo fra queste braccia? Non credo di
avertene lasciato il tempo.
Lucia (ha un moto di stizza).
Massimo — Sentiamo: dov’è Daniele in questo
momento?
Lucia — Forse sotto i platani della piazza, per
ripararsi dalla pioggia. Forse nel caffè d’angolo.
Forse dietro le tue spalle mentre stai dicendo tan
te cose idiote.
Massimo (si volta quasi spaventato) — Che ti
prende stamattina?
Lucia (a sè) — ...come se in questa casa ci fossero
sorci.
Massimo — Sorci? !
Lucia — Sì. E’ uno che può saltarti fuori da un
momento all’altro, mentre fai per muovere una sedia
o per aprire un tiretto.
Massimo (scoppia a ridere di gusto) — Così...
quell’anima misteriosa me la riduci alle proporzioni
d’un sorcio?
Lucia (con eccitazione quasi frenetica) — Non
capisci che Daniele è qui con noi, in tutti gli istanti?
Che ogni minuto che sto con te è un minuto di
prova? E che egli è sempre presente per ricordarmi
che non ci sei solo tu con le tue spalle d’atleta e la
tua faccia di piccolo mascalzone? Non senti che ci
soffoca? Credi di essere nella tua casa, tu, al sicuro.
Non vai dal barbiere per paura di uno che passi
e ti spari alle spalle... e da Daniele, stupido, chi
potrà mai guardarti?
Massimo (innervosito, corre alla porta del fondo
e la spalanca di colpo, quasi aspettandosi di vedere

Daniele. Ed ecco dal pianerottolo, viene avanti
piano Elena) — Elena! Vieni avanti! Ti serve qual
cosa? Ma come ci guardi: si vede proprio che era
vamo a caccia di topi?
Elena — Avete topi?
Massimo — Un’idea di Lucia. Pare che abbiano
invaso la casa. Ne hai mai visti, tu?
Elena — Io? Mai.
Massimo (a Lucia) — Vedi? Eppure c’è stata pa
recchio. (A Elena) Ma com’è che per un mese in
tero?... Non hai riguardi per gli amici. Uno può
stare in pensiero. (Mentre Elena sta togliendosi
l’impermeabile) Hai intenzione di tenerci un po’
di compagnia? Vi conoscete, vero?
Elena — Ho questo privilegio.
Massimo — Non fare cerimonie, non è il caso.
Datevi del tu, anzi.
Elena — Grazie. (A Lucia) Cerne stai?
Lucia — Mi sto chiedendo la stessa cosa. E spero
presto di formarmene un’idea.
Massimo (a Elena, accennando verso Lucia) —
S’è svegliata piena di estro, stamattina. Forse è il
cambiamento di stagione. Vuoi bere qualcosa? (Va
al bar).
Elena — Credi che abbia bisogno di ubbriacarmi
per dirti quello che devo dirti?
Massimo (compiaciuto, pauroso) — Devi dirmi
qualcosa?
Lucia — Forse sono di troppo.
Elena ■
— Ma no, resta; è meglio.
Massimo — Naturalmente. Non siete due amiche?
E poi, insieme formate un’atmosfera perfetta. (Ver
sa per sè) Allora bevo io, se proprio non vuoi. Che
hai fatto in questo tempo?
Lucia (vedendosi osservata da Elena) — Scusa
se io... (allude alla propria vestaglia)... ancora non
ho provveduto.
Massimo (a Lucia) — Non ci pensare: Elena è
una ragazza di spirito.
Elena — Forse non abbastanza.
Massimo — Perchè fai la modesta? Tu sai che ti
ho sempre stimata. Allora che devi dirmi? (Le tende
il portasigarette) Sigaretta? Già, che smemorato:
tu non fumi che le tue sigarette. (Prende dal tavolo
la borsetta di lei e l’apre. Si ha l’impressione che
Elena accenni un moto per impedirglielo. Massimo
vede qualche cosa dentro la borsetta, e fa schioc
care più volte la lingua) E questo che è? (Trae con
la punta di due dita una piccola rivoltella) Tu porti
di questi gingilli? E da quando? (Controlla se è ca
rica) Ma è pericoloso, pensa: potrebbe scattare il
grilletto, basta un urto casuale, e addio, ti buca
la borsa. Peccato; vero coccodrillo. E poi te l’ho re
galata io, mi pare. (Posa la rivoltella sul tavolo)
Ah, queste donne... tu sogni, e loro intanto... (Dalla
borsa ha tratto un pacchetto di sigarette e ne dà
ima a Elena che meccanicamente la mette in bocca.
Mentre sta per offrirle fuoco, Elena butta via la
sigaretta) Insomma, sei di malumore. Non ti rico
nosco.
Elena (ha come un’improvvisa stanchezza. Si
alza e comincia a indossare l’impermeabile).
Massimo — Te ne vuoi andare? Non capisco pro
prio. Non eri venuta per parlarmi? O eri venuta
per... quello? (Indica la rivoltella) Capisco: era
una delle possibili soluzioni. E com’è che ora r i
nunci?
Elena (s’avvia per uscire).
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Massimo — Elena!
Elena (si volta; con semplicità) —• Me ne vado.
Parto.
Massimo — Parti?
Elena —• Sì, Massimo. Lascio questa città.
Massimo — Che succede? E Sandro? Non andate
d’accordo?
Elena (ha un gesto di fastidio) —• Ti prego, Mas
simo...
Massimo —- Mi dispiace di perdere un’amica.
Non posso rassegnarmi. (Elena è già sulla soglia)
Senti, Elena! Perchè non rinunci all’idea di parti
re? La vita è difficile, sai. Forse ho qualcosa da
proporti: sì, del lavoro. Così resti.
Elena — Del lavoro?
Massimo -— Ascolta: Sandro sta facendo dei fìlms,
per conto mio... oh, dei filmetti, niente di difficile,
e io sto pensando...
Lucia (grida) — No, Massimo!! (A Elena) Tu,
vattene!
Massimo — Che vuoi?
Lucia — Vattene, Elena! Non l ’ascoltare...
Massimo — Togliti di mezzo!
Elena (con calma apparente) — So di che sì
tratta: Sandro gira dei fìlms... e tu mi proponi di
prestarmi anch’io?
Lucia (brontola) — E’ spaventoso...
Massimo (a Elena) — Semplicissimo, vedi: un
lavoro come un altro.
Elena (è faccia al pubblico; e d’un tratto il suo
respiro sembra farsi difficile, e lagrime le rigano
il volto. Quasi con dolcezza) — ... Tu mi proponi
questo, Massimo? Io devo avere un figlio da te.
Massimo (strascicando) — Eh?!
Elena — Sono incinta. Devo avere un figlio da te.
Massimo — Vuoi scherzare, spero! (Elena scuote
il capo quietamente) E vieni a dirmelo ora, dopo
un mese che convivi con un altro?!
Elena — Lo sapevo già da prima, quando ho
lasciato questa casa.
Massimo — Inaudito! E questo figlio, se è vero
che devi averne uno, sarebbe mio? (Finge di ridere.
.4 Lucia, come cercando aiuto) Capisci, è l ’amante
di un altro, e se ne spunta fuori con questi discorsi.
(A Elena) Solo tu potevi avere una simile faccia
tosta.
Elena (con fermezza) — Massimo, tu sai che è
vero.
Massimo — Io? E’ pazzesco! Neanche nei roman
zi si legge una storia come questa. Via di qui, prima
che io...
Elena — No, Massimo. Qualunque cosa tu dica,
non cambierai questo fatto...
Massimo — Insomma, che speri? Hai bene orga
nizzato il tuo piano: prima la rivoltella... ora la
storia del figlio. Credi che attacchi con me?
Elena — Nulla al mondo cambierà questo fatto.
E’ così, Massimo.
Massimo (ira fredda) — Ammesso che sia vero,
che vuoi?
Lucia (s’avvia verso sinistra).
Massimo — Dove vai, tu?
Lucia — Vado a vestirmi.
Massimo — Perchè questa fretta?
Lucia (uscendo di scena a sinistra) — Perchè
me ne vado.
Massimo — Perfetto. Quello che si chiama soli
darietà. Lei arriva..., col figlio, e tu le fai largo. Ma
vi sbagliate tutt’e due.

Elena (scatta) — Sei tu che ti sbagli. Crede che
tutto gli sia permesso. Non assume responsabilità,
lui. Non lo sapevi che queste cose possono succe
dere? E’ un bel gioco, vero? Ti piaccio, e mi porti
qua. E mi parli d’amore. «Mi piaci. Tu sei la mia
donna». E poi, finito il capriccio, neanche una pa
rola, e via. Non vuole fastidi, il signore. E ora?
E ora?
Massimo — Che vuoi, insomma, denaro?
Elena (ironica, violenta) — Sicuro! Te l’ho detto.
Sei tu che ti sbagli stavolta. Hai fatto male i tuoi
conti. (Ha un riso falso) C’è una soluzione, forse.
Te l’offro io. Dove non arriva il denaro ci son le
pallottole. E’ un discorso che ti ho sentito fare. Su,
deciditi allora. Non hai via di scampo.
Massimo (torvo) — C’è una soluzione.
Elena (con slancio) — No! Quello no! Devi am
mazzare me prima! Te l’ho detto. Non mi presto a
cose del genere. Ti piace che una volta uno ti dica
in faccia quello che pensa?: sei un miserabile! Ma
non disporrai di me come ti piace. I fìlms pornografici, vero? E ora... se c’è un figlio che dà fasti
dio, sbarazziamoci del figlio. No, amico mio. Anche
gli altri esistono. Anch’io esisto. Hai molto da im
parare ancora.
Lucia (rientra da sinistra vestita, e s’avvia con
decisione verso il fondo, ma subito)
Massimo (si mette davanti alla porta e le sbarra
il cammino. Pausa).
Lucia — Fammi passare.
Massimo — Perchè?
Lucia — Avete cose da sbrigare, voi due. Io mi
annoio. (Breve pausa) Fammi uscire, ti dico.
Massimo — Qua dentro comando io. Te n’andrai
quando io vorrò. Nella mia casa, non mi piace che
uno faccia di testa sua.
Lucia (torna indietro quasi con indifferenza, poi
d’un tratto impugna la rivoltella ch’era sul tavolo e
la punta contro Massimo. Poi cammina piano verso
di lui) — Fammi uscire.
Massimo (finge di scherzare) — Ah... una don
nina energica. E' carica, sai, non scherzare.
Lucia — Lo so che è carica. Per questo ti dico
di toglierti di lì.
Massimo — Mi piaci così. Imparate presto, voi
donne.
Lucia — Naturalmente.
Massimo — Tu saresti capace... di sparare sul
serio.
Lucia — Naturalmente. (Pausa) Massimo, è l’ul
tima volta. (Massimo si scosta piano dalla porta e
Lucia avanza, è ora spalle alla porta e la apre die
tro di sè) Mi fai pena. (Aprendo la porta, scopre
la figura enigmatica di Daniele. Sentendo il con
tatto di lui, Lucìa si volta di scatto, e intanto...)
Daniele (l’ha disarmata) — Ma che succede? E’
un giuoco di società?
Massimo — Ah! il sorcio... Allora è vero che stai
dietro le porte?
Daniele — Chi mi calunnia così?
Massimo — E’ lei. (Indica Lucia).
Elena (intanto rapidamente attraversa la scena
ed esce dal fondo)
Daniele (la segue curiosamente con lo sguardo).
Massimo (le grida dietro) — Lasci qua il tuo
gingifio?
Daniele — Che faccia!... Che le hanno fatto?
Massimo — Un marmocchio. E veniva a sfogarsi
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qua. E’ la casa dei derelitti, questa. (A Lucia) E tu...
t ’è passata la fretta?
Daniele (.intanto è andato a sedersi comodamen
te, dopo avere intascato la rivoltella).
Massimo — A che devo l ’onore?...
Daniele — Ho pagato anticipato io, sì o no?
Massimo — Sì.
Daniele — Ho pagato bene?
Massimo — Non dico di no.
Daniele — Allora ho il diritto di esigere la pun
tualità.
Massimo — Perchè?... Non hai avuta la merce?
Daniele — No. Ho aspettato stamattina il tuo
agente secondo i patti, e non ho visto nessuno.
Massimo —• Non è venuto un giovanotto... a con
segnarti...?
Daniele — No.
Massimo (un po’ preoccupato) — Mi meraviglio.
Doveva! occuparsene Sandro. (Va al telefono e
mentre sta per formare il numero, il campanello
trilla. A Lucia) Apri la porta. Porse è lui. (Lucia
apre ed entra Sandro che sembra eccitato) Che c’è?
Sandro — C’è... che è successo un guaio. (Si guar
da intorno esitante).
Massimo — Avanti, parla.
Sandro — Avevo mandato il ragazzo, stamattina,
a portare la roba... e quel cretino s’è fatto arrestare.
Massimo — Arrestare?!
Sandro —- Sì. E’ capitato in una dimostrazione
di piazza, non so, monarchica, antimonarchica,
che il diavolo se li porti... Ci sono state botte. Hanno
fermato una ventina di persone... e il cretino c’è
rimasto in mezzo.
Massimo — E... la pellicola?
Sandro — Ha cercato di disfarsene... ma forse
qui è stato il guaio: credevano si trattasse di una
bomba. Puoi immaginarti il panico. Insomma lo
hanno acciuffato e anche la pellicola è nelle loro
mani.
Massimo — Ma... ne’la confusione... come possono
dire che la portava lui, la pellicola?
Sandro — C’è un inconveniente: anche il ragaz
zo figura nella pellicola... sì, fra gli attori...
Massimo — Ma... da chi hai saputo, tu?...
Sandro — C’era Anna, con lui. E’ riuscita a svi
gnarsela. S’è attaccata subito al telefono, per rac
contarmi la storia. E inoltre... ha fatto un po’ di
propaganda. S’è messa a spifferare tutto agli altri...
Sono allarmatissimi. In mezz’ora ne ho avuti tre
al telefono.
Massimo — Idioti... perdono la testa per niente.
Sandro — Per niente?
Massimo — Ma sì! quattro fotografie cretine.
Sandro —- Caro, sono fotografìe che ti mandano
in galera.
Massimo — In conclusione, che vogliono?
Sandro — Non lo sanno neanche loro. Vogliono
andarsene via, piantare la baracca. Bussano a de
naro.
Massimo — Ah! una specie di ricatto?
Sandro — Gli scotta il terreno sotto i piedi. Han
no bisogno di soldi. E pensano che tu debba prov
vedere per loro.
Massimo — Io? Si sbagliano di grosso. Io li ho
pagati. Se la sbrighino da sè.

Sandro — Ma che devono fare? Che dobbiamo
fare?
Massimo — Anche tu... ti metti con loro?
Sandro — Non capisci che, se quel ragazzo canta...
Massimo — Ebbene?
Sandro — Se lui canta, siamo sistemati tutti.
Massimo — Anch’io, vuoi dire?
Sandro — T’illudi che prima o dopo nessuno
faccia il tuo nome?
Massimo — Per caso... è una minaccia?
Sandro — Mi pare che tu per primo stai perden
do la testa. Sono venuto a concertare il da fare.
Massimo — Prima di tutto bisogna impedire che
facciano quella proiezione.
Sandro — Figurati! A quest’ora me li immagino
tutti pigiati in una stanza, quelli della polizia,
ad arricciare il naso e a fare smorfie... mentre se
la spassano un mondo. Non si lasceranno sfuggire
un’occasione del genere.
Massimo — E allora?
Sandro — Allora... Codice penale; commercio di
fìlms clandestini. E da lì sta’ sicuro, verrà a galla
tutto il resto. (Trilla il telefono).
Massimo (al telefono) — ... sì... (Ascolta per un
po’ una voce che parla con concitazione, poi riat
tacca bruscamente il ricevitore).
Sandro — Chi è?
Massimo — Un altro dei tuoi. Maledetti. Tutti
isterici. Non ti danno neanche il tempo di riflettere.
Sandro — E’ un brutto pasticcio. Bisogna esco
gitare qualcosa. E, senti a me, non li trattare male.
Sei un po’... nelle loro mani.
Massimo (scoppio d’ira) —• Eh?! Vedranno. E
quanto a te, puoi risparmiarti i consigli, capisci?
(Cammina nervosamente davanti a Daniele che se
ne sta tranquillamente seduto) Non hai niente da
dire, tu?
Daniele (serafico, allarga le braccia) — Io?
Massimo — Tu! E’ stata un’idea tua, fino a pro
va contraria.
Daniele •— Calma. Gli incerti del mestiere, ami
co mio.
Massimo ■
— Se dovesse capitare qualcosa, neanche
tu la passerai liscia, sta’ sicuro.
Daniele — Hai prove contro di me?
Massimo — Non ho bisogno di prove, io, per si
stemare le mie faccende.
Daniele ■
— T’invito ancora alla calma. E’ una
via sbagliata, questa.
Lucia (sussurra, a Daniele) — Così... stai rag
giungendo il tuo scopo?
Daniele (la guarda).
Sandro (come fra sè, guardando Massimo) — ...
Il ragno... Ma forse questa volta hai trovato un
ragno più grosso.
Massimo (violento, a Sandro) — Che hai da bron
tolare, tu? Perchè non parli chiaro?
Sandro (p’ano) •— Non sai far di meglio che
prendertela con qualcuno? Credevo tu avessi altra
stoffa.
Massimo — Imbecille... nella peggiore delle ipo
tesi, ci si mette in una macchina e si fila via. Mi
dà ai nervi che qui facciate la tragedia. (Verso
Lucia e Daniele) Che altro volete, voi? Ho da fare,
se ancora non lo avete capito.
Daniele (si alza lentamente) —- Da un pezzo...
l ’avevo capito. Ti faccio tutti i miei auguri. (Ar-
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rivato alla soglia, seguito da Lucia, si volta verso
Saìidro) Tu... non hai incontrato la tua amica,
venendo?
Sandro — Che amica?
Daniele — Ma... quella ragazza... o forse m’in
ganno?...
Sandro — Vuoi dire Elena?
Daniele —• Sai... è uscita di qua da pochi mi
nuti... e sono preoccupato, ti confesso.
Massimo (forte a Daniele) — Piantala!
Sandro — Perchè preoccupato?
Daniele (a Lucia) — Diglielo tu. In fondo, io
ho avuto appena il tempo di vederla... e non sono
del tutto al corrente...
Sandro (a Lucia) — Che è successo?
Daniele — Quando io sono entrato, lei usciva...
con un viso, sai, poco allegro...
Sandro (a Massimo) — Che hai fatto, ad Elena?
E perchè è venuta?
Massimo — Non è il momento di pensare a lei.
Sandro —■Lo è invece. Che voleva, Elena?
Daniele — Ho visto rivoltelle in giro... Bisogna
fare attenzione alle donne.
Sandro (guarda tutti interrogativamente).
Lucia — E’ venuta a dire che... si credeva incinta
di Massimo.
Sandro — Ah... (A Massimo) E tu?
Lucia — Lui le ha proposto dì... partecipare ai
tuoi fìlms.
Daniele (ride) — Si trattava di questo?
Sandro (a Massimo, dopo una pausa) — Tu hai
fatto questo?
Massimo — Ho fatto questo. Non ti garba?
Sandro (a Lucia) — Dov’è andata Elena?
Lucia (alza le spalle).
Daniele — Una donna... quand’è esasperata...
Sandro — Che vuoi dire?
Daniele — Ti ripeto che non so nulla. Ma tu...
sei affezionato a quella ragazza?
Sandro — Non ti riguarda. Dimmi piuttosto quel
lo che sai.
Daniele — Non ho altro da aggiungere. E’ uscita
di qua... piuttosto stravolta. In quei casi, una ra
gazza può tranquillamente commettere qualche paz
zia... (Breve pausa) Ma sì, darsi al primo venuto,
e, che so, se proprio ha perduto le staffe, può an
che ammazzarsi... (Grande tensione di Sandro) Ti
consiglierei quasi di andare in cerca di lei. Ma come
fare? La città è grande... e piena di posti perico
losi... pericolosi s’intende per una persona che si
trovi in quelle disposizioni di spirito... (Sandro lo
guarda) Ponti, terrazze, veicoli, capisci? Una gran
de città è una cosa preoccupante.
Sandro (furioso, a Daniele) — All’inferno! (A
Massimo) E tu l’hai fatta uscire così?
Massimo — Io non m’impiccio negli affari degli
altri.
Sandro — ... «degli altri»?! Lo sai chi è Elena
per te?
Massimo (ingenuo) — No. E’... l ’amante di un
mio amico.
Sandro — Io non ho mai toccato Elena.
Massimo — Mai?! Tu che entravi e uscivi da
questa casa a tuo piacimento... lei romantica, piena
di nostalgia... e vuoi farmi credere?...
Sandro — Sai bene che stai mentendo.
Daniele (a Massimo) — E’ una supposizione...
poco lusinghiera per te.

Massimo (a Sandro, forte) — Del resto il passato
non conta. Di questi tempi non si può chiedere a
ima ragazza la fedeltà. Ma da un mese Elena è a
casa tua. Ormai quello che riguarda lei, è affar tuo.
Sandro — Io non l’ho toccata, ti ripeto. Elena ha
un figlio tuo.
Daniele (si avvicina a Sandro, e in tono quasi
confidenziale) — Se questo è vero, non capisci il
servizio da amico che Massimo si aspetta da te?...
Tu dovresti persuadere quella ragazza...
Sandro (scatta) — Cosa?!
Daniele — Ma sì! Non è difficile intuire. Tu hai
abbastanza esperienza della vita...
Sandro — Questo, poi...
Massimo e Sandro (si guardano con odio e si ha
l’impressione che da un momento all’altro possano
aggredirsi).
Lucia (d’un tratto fra i due) — Attenti! E’ lui il
vostro nemico... Fa di tutto per provocarvi. Non ve
dete che spettri ha saputo evocare?
Sandro — Spettri?
Lucia — Certo. Una ragazza che a quest’ora
attraversa la città cercando disperatamente una
soluzione. E poi...
Daniele (ride) — Avrei io la colpa di questo?
Anche del figlio che sta facendo? Amica mia, am
metti di essere una visionaria?
Lucia — Sì?! E la polizia che da un istante al
l’altro può capitare qui... e tutti gli individui che
nei vari punti della città sì agitano al pensiero del
piccolo disco in cui è registrata la loro infamia... e
la ragazza che veniva dal padre del suo bambino
e s’è visto offrire un ignobile contratto... son cose
da visionaria, queste?
Massimo (a Daniele) — Visionaria o no, è un
fatto che tu mi stai sempre tra i piedi.
Daniele — Caro... abbiamo impostato insieme un
affare: non si può risolvere tutto per corrispon
denza.
Massimo — E così?
Daniele — Devi rassegnarti, almeno ogni tanto,
a subire la mia presenza.
Massimo — E’ proprio questo che non mi garba.
Daniele (s’inchina) — Grazie della franchezza.
Ma dimentichi un piccolo dettaglio. Sono sorte com
plicazioni. Ci sono loro... (indica Sandro) sì, i tuoi
complici... che tirano calci come se stessero per
affogare. E’ da loro che devi guardarti. Sandro era
Runico che ti poteVa aiutare, ma con luii hai
commesso un errore.
Massimo — Quale?
Daniele (brontola) — ... le interferenze senti
mentali... Non si lavora bene con uno che...
Sandro — Sono curioso di sentire il seguito.
Daniele — Tu sei innamorato di Elena. E Mas
simo ha fatto un grave torto a quella ragazza.
(Ride) Un memento fa mi hai fatto una brutta
impressione: sembravi sul punto di saltargli ad
dosso...
Massimo (ghigna) — Non aveva che da provare.
(Tensione fra Sandro e Massimo).
Daniele (li spia).
Lucia — I venni... (A Daniele) E tu sei sceso fin
nella tana... e li stuzzichi...
Daniele (ride).
Massimo (a Daniele) — Ridi pure. C’è quest’uo
mo (indica Sandro) che va tenuto d’occhio... e non
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ho il tempo di dedicarmi a te, ma... verrà il tuo mente le braccia) Su... hai il vantaggio del tempo.
turno...
Alle spalle, ti domino. Non ho bisogno di guardarti
Daniele — Fa’ con comodo: io posso aspettare. per saper quello che fai e che pensi. Ora invece...
Sandro (s’è ripreso. Accende con. calma Vaccen
Sandro (a Massimo) — Grazie della precedenza.
disigari) — Stai esagerando. Sei nervoso.
Ti sono obbligato.
Massimo (lento) — Ancora una parola poco r i
Massimo — Niente. E’ un mio dovere. Nessuno
vorrebbe lasciare questioni in sospeso col proprio... spettosa... e ti accoppo come un cane.
Daniele (piano, a Massimo) — Perchè ti odia così?
angelo custode.
Massimo (allenta la tensione, ride) — Ah, non
Sandro — Infatti.
sapete la storia dello schiaffo? un umile schiaffo...
Daniele — Ah! sei... l ’angelo custode?
(A Sandro) Neghi di essertelo meritato? Son brutte
Massimo — Sicuro: la mia guardia del corpo... azioni, cose da niente... ma danno fastidio. Nel mio
in termini più modesti. Tocca a lui guardarmi le locale, capite, veniva a disturbare i giocatori. Guar
spalle, non è meraviglioso?
dava le carte dietro le spalle, e, se capitava, si la
Daniele •— Stupendo addirittura! E... rende bene? sciava sfuggire qualche strizzatina d’occhi. E io ci
Massimo — Coscienziosissimo. Sempre alle mie tengo al buon nome del mio locale.
spalle: e ben armato anche. Non sono le munizioni
Daniele — Vedo. Ne fai una questione di moralità.
che gli fanno difetto. Disponiamo di un arsenale.
Massimo (Sandro) — Non mi dire che la lezion
Daniele — Allora... che gli è mancato finora?
cina sia stata inadeguata al resto. Poi lo ingaggiai...
Massimo — L’occasione. Soltanto quella. Spia i fratelli siamesi...
l ’occasione propizia.
Daniele — Così ti ha seguito sempre... deciso a
farla finita...
Daniele — Per farti la pelle?
Massimo — ... alla prima occasione. Al primo
Massimo — Acuta interpretazione, la tua. Sì, mo
destamente... credo di ispirargli dei sentimenti vio passo falso ero fritto. Così... m’imponevo una di
lenti... (A Sandro) Non è vero, amico mio? Mille sciplina. Una gaffe significava... brrr.... vi rendete
volte le mani ti prudono... quella mano, anzi... (.in conto?
Daniele — Questa si chiama saggezza. Ora mi
dica la sinistra che Sandro tiene nella tasca dei
pantaloni)... quella mano spesso tormenta il gril spiego i tuoi successi.
letto della pistola... e l’angelo custode passeggia
Massimo — Bontà tua. Io vado avanti con questi
come un pazzo alle mie spalle. Si decide o non si criteri. Avere attorno gente devota. E la vera devo
decide? Ma no! Esita ancora... Guardate, guardate! zione nasce dalla paura.
Sandro (toglie di tasca la mano con un pacchetto
Sandro — Massimo!
di sigarette. Le labbra gli tremano) — ... Ha voglia
Massimo — Non t ’agitare. Ho detto paura.
di scherzare, lui...
Daniele — E ammirazione, devi aggiungere. In
Massimo — Ma neanche per sogno, E neanche fondo... hai l ’amore della ragazza che lui ama.
tu scherzi: la mano ti trema. Attento! non riusci
Massimo (sprezzante) — Elena? Non so che far
rai ad accendere la tua sigaretta.
mene. (A Sandro) Va,’ a consolarla, e tenetevi anche
Sandro (butta via con rabbia la sigaretta).
il figlio, dal momento che ci siete.
Massimo (trionfante) — Avete visto?! Sempre
Daniele ■
— ... il figlio... è il tuo regalo di nozze?
così... i nervi scoperti: si guasta la salute con me.
Sandro (al colmo dell’esasperazione) — Questa
E’ il tarlo che lo rode... l ’idea di spedirmi al crea volta, perdio!... (Sta per slanciarsi).
tore. (Ride) Dicono che ai mancini anche nel cer
Massimo — Questa volta...? (Avanza verso San
vello qualcosa va storto. Devo averlo letto in un dro; gli è di fronte, lo fissa, poi d’un tratto lo schiaf
libro.
feggia. Sandro fa per indietreggiare, ma inciampa
Sandro — Basta!
in uno sgabello e cade. Con una furia fredda Mas
Massimo (dolce) — Perchè? Mi fa pena, a volte, simo gli è addosso e aìicora lo schiaffeggia. San
saperti così turbato, alle mie spalle, con queda dro riesce ad alzarsi, e ormai è una vera collutta
mano che gioca. (Agli altri, obbiettivo) Lui sa che, zione. Si ha l’impressione che Lucia voglia inter
se sbaglia il primo colpo, è finito. Sandro è mancino, porsi fra i due, ma Daniele la trattiene e la respinge
io _sono ambidestro, capite. Il vantaggio è dalla alla parete).
mia partei. (Piausa piena di tensione. Va verso
Daniele (a Lucìa) — Ecco il tuo eroe... (Intanto
Sandro, ride) Ieri sera, è vero?, sei stato sul punto... Sandro e Massimo lottando sono caduti su una
(Agli altri) In macchina. Io ero al volante. Sandro poltrona. Massimo è di sotto. Si ode ima detona
dietro di me. La macchina andava piano. L’ho sen zione. Per qualche attimo immobilità assoluta dei
tito che si agitava. Allora ho accelerato, ho acce due, poi)
lerato. L’occasione era sfumata. Capite? (Ride)
Massimo (spinge da parte Sandro, che rotola
Dìo... se non avessi ingranato la marcia... questione inerte dalla poltrona, e si alza. Corre alla porta ad
di un attimo. Avrebbe sparato... e subito raddriz origliare, poi alla finestra scosta le tendine. Rassi
zato il volante. Ma ormai... eravamo a cento all’ora. curato, guarda Lucia e) — Che hai? Non temere:
Tutto da rifare. (Piano, a Sandro) E’ così, o non un morto si comporta bene, non fa chiasso.
è così?
Lucia -— No... (sembra che stia per gridare).
Sandro (stringe i pugni e contrae le mascelle).
Massimo — Non gridare. Te l ’ho detto: un morto
Massimo — Preferisci non rispondere?
si comporta meglio di un vivo.
Sandro (con voce che trema, fingendo di scher
Daniele — Devi fuggire, ora.
zare) — Sei troppo furbo, tu.
Massimo (si passa una mano sul viso).
Massimo — Cerca anche tu di essere furbo. (Si
Daniele (va in fondo e fa per uscire. Sulla soglia,
bila) A tradimento non riuscirai. Cogli ora il mo a Massimo) — Hai la barba lunga... e questo dà
mento... (Sì scosta qualche passo e allarga lenta- un’aria sospetta...
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struggere il lavoro di generazioni? Eppure c’è chi
insegue qualcosa; è incomprensibile...
Lucia — Vedi? Ci son persone che sono risalite
da un profondo sconforto. Anche tu riuscirai a
dimenticare.
Daniele — Dimenticherò la voce pacata di mio
padre? Il suo sguardo fiducioso? Dimenticherò... il
fumo dei forni?
Lucia — Tuo padre parlava sempre del tuo can
dore, dei tuoi studi severi... Ecco, tu devi ritrovare
quel candore.
Daniele — Ero ridicolo. Arrossisco al pensiero di
quello che era. (Pausa) Poi... Massimo, l’amico
d’infanzia, mi venne incontro in mezzo alla strada
e m’abbracciò. E dietro gli aguzzini spiavano.
Sala di soggiorno di una
Lucia -— Sì, la malvagità degli uomini esiste. E’
riila in collina. Lo stesso un fatto reale. Ma per questo... tu vuoi rinunciare
giorno del secondo atto. a te stesso?
Daniele — Non ho più fiducia.
Lucia — Se ti è impossibile dimenticare, ci son
(Un’ampia stanza al pianterreno della villa di
Daniele sulla collina. Ambiente di una bellezza se altre risorse per vivere... c’è la vendetta... o il per
vera. Quasi tutto il fondo è occupato da una grande dono...
Daniele (sprezzante) — ... H perdono? (Breve
porta a vetri oltre la quale, nel parco, già si adden
pausa) Mi sono attaccato alle costole di quell’indi
sano le ombre notturne).
viduo... e speravo di provare interesse...
Daniele (è sprofondato in una poltrona, a oc
Lucia — Ma provavi interesse! Non gli hai dato
chi chiusi).
tregua finché non l’hai demolito.
Giovanna (governante anziana, entra da destra)
Daniele — Se laggiù non mi avessero distrutto,
— Il signore cena in casa? (Pausa) Si sente male, il l’avrei strozzato al primo incontro... in quel bar
signore? Ha bisogno di qualche cosa?
dove lui con aria soddisfatta ordinava il suo vermout,
Daniele — No, un po’ stanco...
(Breve pausa) No, è finita. Un uomo vivo, con mu
Giovanna (si china sul camino e fa un po’ di scoli, nervi... Questo io ero. E che hanno fatto di
fuoco).
me? (Durante queste ultime battute si sentirà,
. Daniele — E’ una buona idea; quest’anno il forte, il rumore di un’auto che si ferma nel parco).
freddo è venuto di colpo.
Lucia — Chi è?
Giovanna — Il signore preferisce questa luce?
Daniele (si stringe nelle spalle e va ad aprire
Daniele (annuisce).
la porta).
Giovanna (spegne la lampada centrale e ne ac
Massimo (di dentro. Si sente la sua voce tran
cende una accanto al camino. Così tutta la parte quilla) — Ciao, Daniele. Con quel buio, sembri un
della scena verso il fondo resta nell’ombra. Giovan fantasma. (Ora è sulla soglia. Cordialmente) Lucia!
na via di scena, a destra. Pausa).
Non mi sono ingannato, dunque. « Vuoi Lucia? Va’
Lucia (dal fondo, viene avanti piano, ed apre la a trovare Daniele ».
porta).
Lucia — Che vuoi?
Daniele (senza muoversi, con semplicità) ■
— Sei
Massimo — Ti pare un’accoglienza adatta? Sono
tu, Lucia?
stato più ospitale io. (Viene avanti, a Daniele) Ma
Lucia — M’aspettavi?
chiudi quella porta. C’è un ambiente raccolto qui,
Daniele -— Sì.
con un buon camino che funziona... e fuori si gela,
Lucia — Eccomi.
(Daniele chiude la porta ed entra. Massimo si to
Daniele (volgendosi a guardarla) — E Massimo?
glie i guanti da automobilista) Non m’invitate a
Lucia — Ti prego, non parliamo più di lui.
sedere? (Siede vicino al fuoco).
Daniele (si alza, si muove per la stanza) — Ho
Lucia — Che vuoi?
desiderato questo momento... il tuo ritorno. E sei qui.
Massimo — Sei indiscreta. Ho più diritto io, di
Lucia — Non ti lascerò più.
farti delle domande. (A Daniele) Capisci, le pare
Daniele — Che posso offrirti io? (Scuote il capo) logico uscirsene di casa senza una parola, e sparire
Mi sono stillato il cervello, da quando sono tornato. così... M’illudevo, appena fatta la barba, di trovarla
Gli altri continuavano la loro vita... così, un po’ nell’altra stanza, pronta a fare qualcosa per aiu
confusamente, ma tuttavia erano vivi. A caccia di tarmi... a uscire da quell’imbroglio. Invece entro...
denaro... o alle prese con le difficoltà quotidiane... e nessuno. Solo, quel povero diavolo steso per terra.
ma qualche mèta l ’avevano, anche modesta, anche La tua assenza mi ha sorpreso spiacevolmente, ti
sbagliata... (La guarda) E io m’aspettavo il vuoto, confesso. « Dove si sara cacciata? » ho cominciato
tornando. Laggiù in quella vallata tedesca, io ho a pensare. Ho dato due giri di chiave alla porta...
smarrito il senso di ogni possibile esistenza. Curare Peccato, avevo faticato a trovare quella casetta. Si
i bambini? A che scopo, se poi diventeranno ottusi parte, capisci?
e malvagi come i loro padri? E quale traccia se
Lucia — Parti?
guire... se poi d’un tratto tutto si ferma, e si torna
Massimo — Naturalmente. Che altro resta da
indietro di secoli? ed è concesso ai barbari di di fare? E tu... sei qui da stamane?
vi

Massimo — E’ vero...
Daniele — Hai forse bisogno...? (Trae di tasca
una lametta per barba).
Massimo ■
— Certo. Non avevo lamette. (.Corre a
prender la lametta che Daniele gli tende, e si avvia
verso sinistra, cominciando a fischiettare).
Lucia (intanto è rimasta addossata alla parete,
come inchiodata dall’orrore).
Daniele (esce dal fondo chiudendo la porta die
tro di sè).
E!
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Daniele — E’ arrivata ora anche lei.
Massimo — Ah sì? E che hai fatto tutto il gior
no? Anche tu per le strade, come quell’altra?
Lucia — Quell’altra?
Massimo — Ma sì, Elena. Un’ora fa, mentre sono
in giro con la macchina a sistemare le mie faccen
de, vedo un mucchio di gente, ferma su un marcia
piede. Mawicino, e caccio la testa dallo sporte.lo.
«E’ svenuta una donna», mi spiega qualcuno. In
mezzo a tutte quelle teste, riesco a vedere una ra
gazza. Elena, figuratevi! Con un’aria patita. Irri
conoscibile. Non deve avere mangiato, tutto il
giorno a spasso con questo freddo.
Daniele — E... l ’hai lasciata lì? Non ti sei fer
mato?
Massimo — Non conosci le donne. Si sarebbe at
taccata a me peggio di prima. Ho ben altro da fare,
ora, che perdere tempo. Tira aria cattiva. (Si alza,
A Lucia) Allora, sei pronta?
Lucia — Pronta... per che?
Massimo — Non capisci? Ho sistemato tutto. Ho
venduto quello che c’era, da vendere. Anche il locale
è in buone mani. Non abbiamo più alcuna ragione
di rimanere. (Fra i denti) In fondo, è stato un
passo falso. M’ero destreggiato sempre, finora. Fino
a quel punto non mi piaceva arrivare.
Daniele — Fino... al sangue?
Massimo — E’ stata colpa tua! Ti sei divertito a
montargli la testa. E così è diventato ingombrante.
La sua cocciutaggine ha finito per indispormi. Beh,
ora è fatta... (A Lucia) E non c’è tempo da perdere.
Lucia — Allora?
Massimo — Non è chiaro? Tu verrai con me.
(Cordiale) Ha capito la tua stoffa, sai, in quel
l’istante che te ne stavi con la rivoltella in mano
e volevi passare. « Questa ragazza ha le unghie »
ho pensato. «Quello che ci vuole per me». L’altra
faceva una pessima figura, al tuo confronto. Piagnu
colosa, noiosa. E io ho bisogno di una che, al mo
mento opportuno, si sappia far rispettare...
Daniele (a Lucia, allegramente) — Come vedi,
l ’hai conquistato. Qua ti fanno un’offerta precisa.
Massimo — Certo. Non è tipo da stare a marc're,
lei... Appena entrato ho avuto nausea... qua, al buio,
con una casa piena, di libri... Io ho ben altre idee.
Daniele — Sì?
Massimo^ (si pianta in mezzo alla stanza) _
Sono tempi stupendi questi. Forse mai alle persone
si sono aperte tante possibilità. Naturalmente, a
uno che abbia del fegato... e un cervello a posto.
Daniele — Tu, per esempio.
Massimo — Io. In un anno, o poco più, ho messo
da parte una fortuna. E ora che dispongo di un
capitale, ho mille idee per usarlo. Vedrai, ho in
tenzione di non fermarmi. Dopo tutto, m’ero stan
cato di questa città... e non mi dispiace di tagliare
la corda. (A Lucia) Ti farò vivere splendidamente,
come neanche t ’immagini. Non ti mancherà nulladi quanto può desiderare una donna.
Daniele (ride; a Lucia) — «Principe ». E’ sempre
« Principe », vedi?
Massimo — Perchè dovrei cambiare? Con una
donna che mi piace, non ho l’abitudine di lesinare.
Daniele (brontola, a Lucia) — ...una sorte invi
diabile...
Massimo (a Lucia) — Certo... son tempi di
mischia, e bisogna buttarsi nella mischia, se

uno non è vigliacco. Non so quanto durerà la cuc
cagna, e si deve approfittarne in tempo. Ma, ti
garantisco, quando finirà, ne usciremo con tutto
quello che occorre. Ho abbastanza fiuto per im
broccare il momento.
Daniele — Molto allettante, tutto questo... ma
se Lucia non volesse seguirti?
Massimo (stupito) — Perchè non dovrebbe?... (Si
volge verso di lei).
Daniele —• Vedi... ho l ’impressione che...
Lucia — Lasciami in pace, Massimo.
Massimo — Che?! Tu rifiuti? (Pausa) Pensaci
bene. Forse hai prospettive migliori?
Daniele — Pare, se non accetta.
Massimo (a Lucia) — Vuoi startene qua, con
questa specie di... rettile? Ogni volta che lo vedo,
mi viene sempre più voglia di...
Daniele — ... di?
Massimo — Schiacciarti la testa.
Daniele (premuroso dolciastro) — Lo so, lo so,
amico mio. E credimi, vorrei evitarti... questa pena.
Massimo — Quale pena?
Daniele — ... di vedermi rubare... la mia parte
di ossigeno. Ma... quando hai cominciato a odiarmi?
Massimo — Ci tieni a saperlo?
Daniele — Non t ’immagini quanto. Non ho pace
se non lo so.
Massimo — Sempre.
Daniele — Sempre?
Massimo — Sempre. La tua immagine... sempre
legata in me a movimenti di bile...
Daniele — Ecco, ecco... cerca di frugare nei tuoi
ricordi...
Lucia — E’ odioso...
Daniele (a Lucia, rapidamente) —• Lascia stare:
ho bisogno di orientarmi... (A Massimo) Cesi io cre
scevo... e i capelli mi diventavano crespi...
Massimo — Non sapevi giocare. T’appartavi. Un
piccolo rospo che se ne stava negli angoli...
Daniele -— Tu invece chiassoso, allegro...
Massimo — Non ricordo in te uno slancio, un im
pulso... crescevi nel buio.
Daniele — Crescevo nei buio! Forse... fiutavi in
me l ’aria dei ghetti.
Lucia — Basta! Siete pazzi, tutt’e due...
Daniele — No. Devo capire il perchè dei camion
appostati sull’orlo dei ghetti. Passano i secoli, e
questo fatto ritorna: all’alba, risuonano passi pe
santi: e il ghetto è accerchiato. I camion, i mitra...
gente buttata giù dal letto con gli cechi ancora
appiccicati dal sonno. Le case bruciate. E questo
da sempre, capisci? Voglio arrivare al meccanismo
Che mette in moto quei camion.
Lucia — E vuoi che t ’aiuti Massimo? Chi è
Massimo?
Daniele — Quello che m’abbracciò senza battere
cìglio. (Comincia a camminare p ano verso Mas
simo che come affascinato gli va incontro. Si ferma
e Massimo continua a camminare finché lo ab
braccia, occhi negli occhi. Daniele sussurra) Perchè,
Massimo? Perchè ci mettete in croce? (L’abbraccio
si muta piano piano in una stretta feroce poi Mas
simo si svincola e balza indietro respirando a fa
tica).
Lucia — Non c’è un perchè: è un fatto entrato
nel sentimento degli uomini...
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Daniele (ansioso) — ... per sempre?
Lucia — Ci sarà sempre qualcuno pronto a ban
dire una pazza crociata, e avrà i suoi seguaci. Pa
re... sia necessario impazzire, a scadenza fissa.
Daniele — E così?
Lucia — Così, ogni tanto, la pazzia degli uomini
si rivolgerà verso i ghetti
Daniele — Che dobbiamo fare?
Lucia — Quello che avete sempre fatto. Curerete
le piaghe, stringerete le file... continuerete a vivere...
Come non sapeste che la pazzia furiosa degli uo
mini va covando il prossimo scoppio...
Daniele — Non è giusto...
Lucia — Anch’essi lo sanno. Un vostro feroce
nemico, un capo tedesco, s’è impiccato in una latri
na, e ha lasciato scritto queste parole: «Abbiamo
dimenticato Dio e Dio si è dimenticato di noi. L’odio
per gli ebrei ci ha fatto commettere terribili errori:
il popolo deve saperlo».
Massimo — Finiamola. (A Lucia) Sto aspettando
che ti decida. Ogni minuto che passa per me au
menta il rischio.
Lucia (è fra i due. Uri. attimo di pausa, poi sì
avvia verso Daniele) — Daniele, io ho scelto.
Massimo — Che?! Non hai orrore del suo... san
gue impuro?
Lucia (a Daniele) — Se il tuo è sangue impuro,
anch’io voglio sangue impuro. Se ima condanna
pesa su te... (arresta la battuta quasi per pudore).
Daniele (.grave) — Continua Lucia.
Lucia — ... che pesi anche su me e sui miei figli.
Anche se nei secoli i miei figli dovranno andare ra
minghi sospirando una terra.
Massimo (ghigna) — Commovente. Mi credi ve
nuto qua per ascoltare sciocchezze? (Afferra Lu
cia per un braccio) Sei arrivata nella mia casa quan
do io non mi ricordavo neanche che esistevi, sulla
faccia della terra. E ti sei installata con tutte le
comodità. Non ti ho trattata bene? Per te... ho
mandato al diavolo quella disgraziata che, dopo
tutto... e ora, d’un tratto, ti salta in mente che
preferisci piantarmi... e mi credi disposto a subire
i tuoi ghiribizzi, come un cretino qualunque? Devi
snebbiarti il cervello, con me.
Lucia (si sottrae alla stretta) — Lasciami in pace!
Massimo (più conciliante) — Hai paura? Credi
ch’io... non me la sappia cavare, per la storia di
Sandro? Se è questo, puoi stare tranquilla. Non
avremo fastidi: ho già un piano perfetto. (Vedendo
che Lucia resta ostile, assente) Ah, è deciso allora?
(Ira fredda) Se è così, ascolta: io lascio questa
città... e alle spalle c’è un morto. In queste cose, il
difficile è cominciare. Dato che devo sparire, può
anche non dispiacermi l ’idea di... ripulire la terra
di un lurido ebreo! (Nel dire la battuta, si gira
bruscamente mettendosi spalle alla porta e caccia
minacciosamente una mano in tasca).
Daniele (gli corre incontro gridando) — Ma guar
da chi c’è! Fa’ largo, ti prego. Una visita gradita.
(Scosta Massimo ed apre la porta ad Elena) Elena,
entra. Capiti in buon punto. Vedi? Tre amici d’in
fanzia stavano romanticamente evocando vecchi
ricordi. Vieni. C’è un buon fuoco. Ti farò portare
qualcosa di caldo. (Sta per suonare per la came
riera ma...)
Elena (lo ferma con un gesto. Ha l’aria sofferente,
ma vuole mascherare il suo stato).

Massimo — Così, eccoci tutti riuniti. Cerchi anche
tu Lucia... o piuttosto Daniele?
Elena — No. Cercavo te.
Massimo -— E... hai intuito...?
Elena — Sì, ero sicura di trovarti qui. Poi ho
visto la tua macchina fuori.
Massimo (brontola) — Le donne... a volte, non
vi manca il colpo d’occhio.
Elena — Ti sorprende vedermi?
Massimo — Tu sei un’abuiica. Non m’aspettavo da
te... tanta precisione.
Daniele (a Massimo) — Non ti puoi lagnare. Non
andavi cercando una compagnia, tu?
Massimo (ironico) — Ah... così Elena, secondo
te, colmerebbe una lacuna.
Daniele — Questo è affar vostro. Nè mio, nè di
Lucia.
Massimo — E’ quello che vedremo.
Elena — Ho pensato che stamattina... avevamo
sbagliato il tono. Perciò mi son decisa...
Massimo — Sì?
Elena — Tu hai un carattere allegro. E anch’io
in fondo. Non c’è nessuna ragione di complicare
le cose.
Massimo (ironico) — Diventi ragionevole. Per
dirmi questo, mi hai... inseguito ñn qui?
Daniele — « Inseguito »? Potresti essere più
galante. E’ una ragazza che ti offre il suo amore.
Elena (sincera) — Non scherziamo, vi prego. (A
Massimo) Ho riflettuto. Nessuna di queste persone
vuote il tuo bene. Andiamocene, Massimo.
Massimo — Dove?
Elena — Dove vuoi.
Daniele (a Massimo) — Accetta il suo consiglio.
Di lei puoi fidarti.
Massimo (a Elena) — E... tutta quella storia del
figlio?
Elena (rassegnata smorzando il tono) — Penso
che... debba decidere tu. (Daniele si volge a guar
darla con pena) Sono stata a casa, prima di qui.
Massimo (vivace) — A casa?! Quando?
Elena — Mezz’ora fa.
Massimo — Hai suonato il campanello... e nes
suno ti ha aperto?
Elena — Sì. (Breve pausa) Ma... che c’è?
Massimo (scoppia a ridere clamorosamente) —
— Splendido... vi figurate? Lei fa le scale, suona...
Sfido io, che nessuno le apriva! Eppure, sai, qual
cuno c’era, in casa...
Elena (turbata) — Chi c’era? (Massimo ancora
ride. Elena guarda tutti interrogativamente).
Massimo — Non so dei due chi aveva più bisogno
di aiuto. Erano fatti per intendersi. A distanza di
un passo, l ’uno dall’altra... Una semplice porta in
mezzo, tre dita di spessore... Hai suonato. Hai suo
nato ancora... poi hai rifatto le scale... Che mera
viglia!
Elena — Che... vuol dire?
Massimo — Ma Sandro, Sandro! H tuo paladino...
a volte non si è neppure in grado di aprire una
porta.
Elena — Sandro era in casa? (Allarmata) Che
è successo? Ditemi voi.
Lucia (dolce) — Elena, vattene.
Elena — Vi scongiuro... voglio sapere...
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Massimo —• Eri a un passo dal tuo migliore ami
co... e gli hai voltato le spalle...
Elena (/orse ha capito) ■
— Massimo!
Massimo — A un uomo possono capitare inci
denti... se si ostina a mettersi sulla strada di un
altro... e allora è questione di legittima difesa.
Elena (inorridita) — No...
Massimo — Perchè no? (A sé) E’ inebriante sen
tire che tutti sono nelle tue mani. A volte, abbrac
ciando una ragazza o discorrendo con un amico, io
ho pensato : « Idiota, se tu sapessi chi sono ! Se ti
sfiorasse l ’idea di chi sono, oh come grideresti... come
scapperesti lontano con tutta la forza che hai in
corpo! » E non perchè pensassi di fare loro del
male. Ma... ero in grado di fargliene, mi compren
dete? Non dipendeva che da me, schiacciarlo o
lasciarlo parlare tranquillamente. Una ragazza ti
bacia, e chiude gli occhi, e non sa che sta rasen
tando un abisso. (E’ sulla soglia, ha ripreso i guanti)
Ho sprecato del tempo con voi, mi avète visto an
dare e venire, e sapete chi sono? Tu, per esempio...
(a Daniele) hai creduto di mettermi nel sacco...
Imbecille! Ora io sto per partire... e mi chiedo se...
Vedi quella mosca? Per me non vali più dì lei. Che
tu sia vivo o morto, per me ha lo stesso valore di
quella mosca. Posso distruggerti o lasciarti stare,
come mi piace. (Mette una mano in tasca e ne trae
una moneta) Attento a come cade, questa moneta.
Può contare molto per te. (Butta in aria la moneta,
l’afferra al volo, la guarda, ride) Hai avuto fortuna.
Porse c’incontreremo ancora. E potrò non avereli buon umore di oggi. Oh, ti assicuro, sentirete par
lare di me.
Daniele (ambìguo) •— Spero presto.
Lucia (angosciata, a bassa voce) — Sta’ zitto,
Daniele.
Massimo (guarda Daniele) — Perchè mi vuoi pro
vocare? Non mi lascio influenzare da te. Spreche
resti un colpo di rivoltella per una mosca? E’ una
cosa... sproporzionata, io credo. Addio, amici... che
Dio v’accompagni e vi guardi dall’inccntrarvi an
cora con me. (Ride, apre la porta del fondo, scom
pare. Poi si udrà il rumore della sua macchina che
s’allontana. Una pausa fra i tre, poi Elena con passo
fermo va al telefono).
Lucia ■
— Che vuoi fare?
Elena (formando un numero) — Lo conosco bene
questo numero. Porse ho sempre saputo che do
veva finire così. Pronto? Questura centrale? Ascol
tatemi bene: in questo momento, da ima villa dell ’Aventino, si è mossa una macchina targata
« Città 68482 ». A bordo c’è un uomo solo. Fer
mate quell’uomo, ha commesso un delitto. Fra poco
verrò io stessa a deporre... Ma sì, verrò io stessa.
Chiarirò tutti i punti. Ripeto: la macchina è tar
gata «Città 68482 ». (Riattacca. Agli altri in tono
desolato, lentamente) E così, siamo scivolati anche
noi nella cronaca.
Lucia (con pietà) — Elena...
Elena — Domani la gente leggerà : « Un feroce
bandito è stato denunciato dalla sua amante ». Op
pure : «Denuncia per omicidio il padre ' del suo
bambino». La cronaca... troppo piena di sugge
stioni... pericoloso scherzare.
Lucia — Ma tu... nelle tue condizioni...
Elena — Mio figlio vedrà la luce. Dio, com’è fa
cile arrivare a questo punto. Una facilità incredi
bile. L’errore è cominciare. Poi... le cose prendono
il loro verso, e non puoi più fermarle.

Lucia — Come farai... con tuo figlio?
Elena — La mia croce... e non posso rifiutare di
sopportarla. Non è concesso a nessuno di noi... Ho
sbagliato, non potevo aspettarmi che questo. (Fa
per aprire la porta).
Lucia ■
— Fermati ancora. Tu stai male.
Elena — Mi aspettano laggiù. Li ho avvisati. E’
meglio che vada. (Esce).
Lucia (dopo una pausa, siede al camino) — Cositutto è finito. E tu... hai trovato la risposta che
cercavi? (Daniele scuote il capo) Anche tu hai su
bito il fascino di Massimo. Ti ossessionava.
Daniele ■
—- Forse è vero... Mi chiedevo come sia
possibile a un uomo calpestare tutte le leggi umane
e divine...
Lucia — E per questo... hai spiato Massimo con
tanta intensità che..., a un certo punto, m’è parso...
Daniele — T’è parso?...
Lucia — Ecco, che tu lo assorbissi in te... che
quasi lo trasformassi in un tuo processo interno...
Daniele (ride) — Massimo dentro di me? Io avrei
scatenato il male dentro di me... per dominarlo...
e uscirne vittorioso?
Lucia (lo guarda con coraggio) — Sì.
Daniele — Io ho semplicemente fatto la mia
vendetta.
Lucia — Tu hai conosciuto Massimo. Sentiamo
il giudizio.
Daniele — Quella ragazza ha risposto. Cronaca.
Nulla di eroico, nulla di splendido. Niente più che
cronaca. Una squallida cesa. (Va a scaldarsi le
mani inginocchiato davanti al camino) Quando la
sciai quel campo...
Lucia — No... (Gli fa cenno di tacere).
Daniele — Ascolta: ero in mezzo a una zona
ridente. Ricordo che andavo strascicando i piedi e
borbottando: «Lasciatemi dormire. Lasciatemi dor
mire ». Dormire poteva significare la fine. Io mi
sdraiai sulla terra. Allora di colpo sentii, come mai
prima nella mia vita, che cos’è solitudine. Come
fossi stato l’unico essere della mia specie per un
raggio di migliaia di chilometri. Nessuno su cui
contare per avere aiuto, o solo un briciolo di sim
patia. Una bestia braccata. Da quell’istante, non ho
più superato l ’impressione di solitudine.
Lucia — E quando arrivasti qua, nella tua casa?
Daniele — Mio padre non c’era. Mi guardavo in
torno stupito, cercando almeno di riconoscere un
oggetto... capisci? Anche soltanto un oggetto: un
libro, una pipa, il camino... Ogni cosa era sorda,
staccata da me.
Lucia (con pietà) — Daniele...
Daniele — La sera stavo per le strade fino a
tardi, e sai che speravo? (Ride) Sì, qualcuno che
m’aggredisse... che m’imponesse un violento con
tatto, una reazione da uomo contro uomo. Solo que
sto poteva scrollarmi. Comprendi perchè Massimo
mi parve la mia salvezza? Ordinava il suo ver
mouth, con l’aria felice che gli è abituale. Le larghe
spalle d’atleta... la sua presunzione di dominare il
mondo. Forse egli aveva la chiave di tutto.
Lucia — Per mezzo suo volevi... penetrare la na
tura del male?
Daniele (a sé) — ... scendere dentro di lui... fino
alla molla finale che lo faceva tranquillamente
denunciare un amico, corrompere... vendere stupe
facenti... e infine versare il sangue d’un complice.
Lucia — ... il risultato?
Daniele — Niente. Nessuna soluzione... per quel
la via.

Lucia (con amore) — Ci sono io, ora. Io posso
salvarti.
Daniele (pensoso) — Un filo ci lega alle cose.
Da quando nasciamo, e ci strappano a forza dal
seno materno, faticosamente annodiamo quel filo...
Anch’io l’avevo annodato: c’erano i bambini da cu
rare, i bambini malati. C’erano delle persone di cui
m’importava. (Lucia lo guarda) In quell’attimo,
mentre poggiavo il dorso sulla terra tedesca, il mio
filo s’è tagliato.
Lucia — E non potevi ricostruirlo con l ’odio. Con
l ’odio per Massimo. (Intensamente) Io son qui per
aiutarti a vivere.
Daniele (piano, assente) — Non so se qualcuno
è in grado di aiutarmi. Ora no. Ho bisogno di dar
ordine alle mie idee. E tutto è confuso. Lasciami
solo, ti prego.
Lucia (si alza, va verso il fondo) — Ti amo, Da
niele, come non credevo di poter amare: perchè,
con te, io scelgo la mia razza. Tornerò, in questa
casa.
Daniele — A che scopo? Chi trovi tornando?
Lucia — Lo so: ti hanno brutalmente offeso nella
tua condizione di uomo, e tu ora per orgoglio... Ma
credimi: un po’ di umiltà... solo questo è necessario.
Riprendere il proprio posto in umiltà. E’ l ’unica via.
Daniele (sincero) — Mi manca la forza.
Lucia — E’ necessario. Tornerò, Daniele. (Via per
il fondo).
Daniele (appare pensoso).
Giovanna (entra da destra) ■
— Di là è pronto.
Se il signore vuole cenare...
Daniele — Giovanna, da quanto tempo sei in
questa casa?
Giovanna (sorride ) — Molto tempo, signore.
Trent’anni. Da quando la sua famiglia è venuta ad
abitare qua.
Daniele (a sè) — Per trent’anni mio padre si è
aggirato per queste stanze... sorridente, sereno... fra
1 suoi libri, i suoi ferri... Trent’anni di fede, di ret
titudine... (Sussurra) Curare le piaghe, riordinare
le file... Giovanna, bisogna dar ordine allo studio...
(Indica verso sinistra) Mancano dei pezzi, ne hanno
asportati, distrutti. Speriamo sia possibile procurar
seli. Puoi andare. Un momento... porgimi quel libro
per piacere.
Giovanna (è davanti ad una scansia di libri) -—
Quale?
Daniele — Ha una rilegatura rossa... dev’essere
quello, fra quei due piccoli...
Giovanna •— «Malattie dell’infanzia ». E’ questo?
Daniele — Sì, Giovanna, « Malattie dell’infan
zia». (Prende U libro) Grazie. Non voglio essere
disturbato, ora. Ti chiamerò io, se ho bisogno di
qua’che cosa.
Giovanna —■ Va bene, signore. (Esce).
Daniele (sfoglia il libro, i suoi pensieri lo distrag
gono, chiude il libro, poi lo riapre e s’immerge nella
lettura).
F I N E
•Questa commedia è stata rappresentata la prima volta,
al Teatro Excelsior di Milano, il 20 novembre 1946. Le
parti furono così distribuite: Silverio Blasi (Massimo);
Tino Bianchi (DanieLs); Elena Zareschi (Lucia); Lia Zoppelli (Elena); Vittorio Sanipoii (Sandro). Regìa di Mario
Landi. Sceme di Gianni Ratto.
Tutti i diritti sono 'riservati all’Autore.
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E] Che il sistenui di formare un complesso
artistico espressamente per ogni commedia da
mettere in scena — come si è sempre fatto per
esempio a Parigi e come da qualche tempo si
pratica anche da noi, a Milano e più ancora a
Roma — sia in teoria superiore a quello della
vecchia compagnia viaggiante a ruoli prestabi
liti, formata per un lungo periodo di tempo,
mi pare di per se stesso pacifico. Il guaio è che
in Italia il mutamento non è avvenuto per un
processo di evoluzione progressiva determinante
un miglioramento nelle condizioni artistiche
del teatro, ma è stalo la conseguenza fatale
di una situazione molto deprecabile imposta
dalla guerra e, ahimè, tuttora esistente che ren
deva e rende difficili e rischiosissime le nor
mali organizzazioni a lunga durala e a com
plessi completi. Non si tratta quindi di un per
fezionamento, ma all’opposto di un ripiego: e,
come tutti i ripieghi, non è sperabile che da
esso tragga vantaggio la nostra vita teatrale.
Ecco infatti non la scelta logica e illuminata
degli Interpreti ideali per ogni lavoro da rea
lizzare: ma l’accozzo un po’ fortuito di quegli
attori disponibili in quel determinato periodo.
Accozzo fatto come meglio è possibile ma non
sempre com’è desiderabile, che i quadri da noi,
specialmente per i ruoli di primo piano, non
offrono larghe possibilità di scelta (quanti
sono i primi attori? quante le prime attrici?),
e gli elementi vanno divisi almeno in due centri,
Roma e Milano. Ecco infatti non già, come
dovrebbe essere, spettacoli che arrivano alla ri
balta dopo un adeguato periodo di prove per
una lunga serie di repliche, ma in genere, sem
pre a causa di fattori economici o di scarsa ca
pacità organizzativa, praparaziorvi affrettate et
stagioni lampo che rendono sempre più preca
rie le sorti degli attori a tutto scapito della loro
sicurezza materiale, della loro tranquillità mo
rale e, di riflesso, anche delle loro capacità di
rendimento.
Con questo non voglio dire che sia augura
bile senz’altro un ritorno al sistema tradizio
nale delle compagnie di giro regolarmente costi
tuite. Da troppo tempo questo vecchio con
gegno si trascirìava quasi immutato sulle nostre
scene perchè di fronte alle aspirazioni della parte
migliore del pubblico, alle esigenze di un pro
gredito senso teatrale, ai capovolgimenti del
gusto, il meccanismo non avesse finito per mo
strare i difetti del suo funzionamento. La sal
vezza, o per lo meno la speranza di una sal
vezza (e so di non inventare la polvere affer
mandolo) sarebbe quella di due o tre compa
gnie stabili, creale senza scopi di lucro, per un
numero limitato di spettacoli con un numero,
non dico illimitato, ma ricco e vario, di attori
che consenta una larga possibilità di scelta per
ogni distribuzione. E, soprattutto, negli orga
nizzatori, nei realizzatori, negli esecutori ogni
disinteresse personale e coscienza sicura del
proprio compito. Ma...
Sergio Tòtano
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Un fatto è certo: i problemi economici spesso
soffocano la sua vitalità ed abbassano il livello degli
spettacoli al piano commerciale; e le opere importanti
o non nascono o stanno alla finestra.
E Forse ha ragione lo scrittore sovietico Konstantin Sìmonov, il quale, facendo un esame po
lemico (quindi non sempre obiettivo) della fun
zione del teatro in una società « capitalistica »,
afferma che « il teatro americano gli dà soprat
tutto l’impressione di un Hotel». «La gente
che vive in esso — aggiunge Sìmonov — è spesso
buona gente, ottima gente, ma, quando tutto è
stato detto e fatto, non resta altro che VHotel
con un suo ben definito modo di vivere. Che la
gente sia più o meno buona, non serve a nulla,
se non ha l’impressione, in quell’Hotel, di tro
varsi a casa propria ».
Questo sejiso di provvisorio, di aleatorio, di
avventuroso è forte e ossessivamente presente
nel teatro americano più che in qualsiasi altro
teatro del mondo (nostro compreso). Ha i suoi
vantaggi, certo, ma anche i suoi svantaggi; in
America, dove la provvisorietà ha raggiunto il
limite estremo del possibile, i secondi sono assai
maggiori dei primi. Inutile che ve li elenchi,
anche approssimativamente, poiché si possono
con facilità immaginare.
I l teatro americano (.come ogni lettore si sarà
potuto accorgere seguendo le corrispondenze da
New York del nostro scrupolosissimo Gino Caimi) vive alla giornata, con un’unica assillante
preoccupazione: far quattrini. Che i quattrini si
possano fare (quasi sempre) con le pastette musicali-commerciali-sentimentali o (una volta su
mille) con l’arte, al producer al businessman di
Broadway non interessa affatto. Se accetta
O’ Neill, lo fa perchè sa che il suo nome basta
— come diceva Atkinson in un articolo che II
Dramma ha pubblicato — « a far affollare il
botteghino »; se accetta Anderson, lo fa perchè
sa di poter contare sulla partecipazione di Ingrid
Bergman (a parte il fatto che la Joan of Lorraine è stata messa in scena dalla « Compagnia
dei commediografi », della quale è direttore, fra
gli altri, lo stesso Anderson). Dalla cerchia, fer
reamente limitata, del business U teatro ameri
cano minaccia di non saper più evadere. E que
sto è un sintomo abbastanza grave e sconfor
tante.
L’istituzione del Teatro americano di reperto
rio (VA.R.T., come lo chiamano a Broadway)
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sembrava volesse annunciare un mutar di ven
to: la buona volontà, l’entusiasmo, il coraggio
di Margaret Webster, Èva Le Gallienne e Cheryl
Crawford erano garanzia di azione seria e frut
tuosa, ma, se guardate bene, erano garanzia suf
ficiente? Sin dall’inizio i critici americani avan
zarono motivati dubbi, sia sulla consistenza della
Compagnia, sia sulla scelta del repertorio. Non
possiamo noi, lontani spettatori, giudicare sul
primo punto, ma sul secondo come non notare
che What Every Woman Knows di Barrie era
cosa troppo modesta per stare accanto allo Sha
kespeare dell’Enrico V ili, all’Ibsen del Gian Ga
briele Borgman ed anche allo Shaw di Androelo
e il leone?
Sulla recitazione degli attori del Teatro di Re
pertorio e sul valore complessivo degli spettacoli,
mi limito a riferire quanto ha scritto Richard
Watts, critico ponderato e spassionato del « New
York Post » : a L’unica realizzazione che abbia
veramente corrisposto alle belle e giustificabili
ambizioni della Compagnia è quella del Gian
Gabriele Borgman, condotta con la necessaria e
propria abilità drammatica. Le altre commedie,
mi duole dirlo, sono state presentate senza quel
l’abilità e quella fantasia che siamo avvezzi ad
attenderci dai lavori cui partecipa la signorina
Webster. Inoltre, gran parte della recitazione è
stata di livello comune, e, della messa in scena
di Androelo e il leone, persino Philip Bourneuf,
che si è dimostrato l’attore più capace della
Compagnia, ha provato una delusione ». Parole
tanto eloquenti in sè stesse (e per l’attendibilità
dei giudizi fa fede l’acume non smentibile del
critico) che proprio non hanno bisogno di com
mento. Nonostante tutto questo, l’iniziativa dell’A.R.T. è nobile e utilissima, e non può non es
sere appoggiata da tutti gli americani cui pre
mono la sorte e la vitalità del loro teatro; e così
infatti, a parte le crìtiche ai particolari, è stato.
Gli errori iniziali si possono correggere, i difetti
di recitazione si possono eliminare, l’imprepara
zione può essere gradualmente superata, pur che
si voglia, come vogliono molti, che l’A.R.T. con
tinui la propria opera e dia la sua preziosa col
laborazione ad una effettiva rinascita artistica
del teatro americano. Ma, intanto, i fattori pu
ramente economici giocano la loro importantis
sima parte, e potrebbero da un momento all’al
tro prendere il sopravvento e schiacciare anche
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questa bella, forse disperata, iniziativa. Le spese
del Teatro Americano di Repertorio, che ha vo
lontariamente rinunciato allo sfruttamento
commerciale delle sue produzioni, si aggirano
sui diciannovemila dollari alla settimana; gli
incassi sono infinitamente inferiori e non per
mettono neppure di coprire la parte di spese ge
nerali riguardante il salario del personale di
scena. Una situazione insostenibile, evidente
mente, tanto insostenibile che la direzione del
Teatro ha dovuto por termine alle rappresenta
zioni vere e proprie di repertorio e iniziare una
stagione di spettacoli di durata regolare le sia
mo ricaduti nelle maglie della routine commer
ciale, purtroppo). Addio al repertorio, dunque?
Non proprio, se dobbiamo credere a quanto dice
Margaret Webster : « Dalla fine di febbraio al
termine di questa stagione rappresenteremo sol
tanto le due ultime commedie in programma,
Yellow Jack di Sidney Howard ed il famoso
adattamento di Eva Le Gallienne di Alice in
Wonderland. Ma lo facciamo soltanto per ri
durre le spese, per rifarci dei danni subiti e
per tornare all’attacco, con il repertorio, l’anno
prossimo». Tanti auguri, signorina Webster, ma
non v’è chi non veda, intanto, che i business
hanno avuto ragione, dopo appena tre mesi di
attività, del vostro coraggio e del vostro disin
teresse. E ciò riempie l’animo di malinconia. C’è
da temere che a Broadway qualsiasi iniziativa
« seria » e non commerciale non possa durare
(<quando anche duri tanto) più di tre mesi; che
è poco, ammettetelo signorina Webster, per una
città come New York.
Come vedete, ogni volta che ci si fa a discu
tere del teatro americano, si scivola sempre verso
l’unico tasto che sembra, lassù avere importanza
e peso : le deplorevoli condizioni economiche do
minanti. Potete pur proporvi in principio di voler
considerare unicamente i fattori legati al mondo
dell’arte e della cultura, potete pur giurare di
studiare soltanto le correnti del pensiero che
ispirano vecchi e nuovi autori, potete ingegnarvi
ad evitare ogni accenno che esuli dal campo del
l’indagine, ma non servirà a nulla: basterà che
vi addentriate un poco nell’esame della situazione
perchè gli scogli dell’economia vi sbarrino la
strada e vi impediscano, con frequenza e insi
stenza sempre maggiori, di condurre quell’ana
lisi rigorosa che era nei vostri intendimenti. E

se allo straniero riesce difficile e faticoso sco
prire, sotto la bardatura finanziaria, i filoni di
una autentica o supposta vitalità drammatica,
all’americano ciò sembra praticamente impossi
bile. Gli articoli dei critici americani, immersi
nell’atmosfera di Broadway, ci sembrano il risul
tato di un involontario miscuglio fra critica e
rendiconto finanziario, fra esame di un fatto
d’arte e la registrazione di una partita doppia.
Non è irriverenza questa, ma il linguaggio della
critica americana è, quasi per metà (e fatte, si
intende, alcune eccezioni), un linguaggio conta
bile. Il disagio del teatro si riflette direttamente
in questo bizzarro atteggiamento della critica,
che si picca di parlare, precise cifre alla mano,
di « commercial failures » piuttosto che di « artistic failures ».
Se crisi c’è nel teatro americano, questa è la
crisi. Soltanto questa. E’ una crisi di affari, di
uomini d’affari. In tutti i teatri del mondo esi
ste questa crisi, naturalmente, ma non così acuta
come nel teatro americano. Negli altri teatri la
crisi economica non è quasi mai disgiunta da
crisi di altro genere, e spesso assai meno preoc
cupante di una crisi, supponiamo, di repertorio o
di recitazione. Nel teatro americano, invece, esi
ste sopra tutte, la crisi economica; le altre, se
esistono, dipendono da quella, e rappresentano,
in sostanza, quantità trascurabili.
La frenesia del successo commerciale sta toc
cando punte impressionanti. I producers di com
medie musicali si accaparrano, in questa sta
gione, tutte le sale disponibili di Broadway, e co
stringono le Compagnie d’arte drammatica a
prolungate e dannose soste nella provincia. L’an
nunciata rappresentazione della novità di Cocteau L’aquila a due teste, di cui sarà protago
nista l’attrice Tallulah Bankhead, non si sa nè
quando nè dove si effettuerà, poiché al momento
non v’è alcun teatro che la possa ospitare. E que
sto è solo un esempio fra i molti che si potreb
bero citare. In compenso, commerciali musicals,
come Toplitzky of Notre Dame e Sweentheats,
trovano sempre aperte le porte dei teatri.
Le opere importanti sono costrette a stare alla
finestra e ad attendere. Ad attendere che il pub
blico di Broadway si sazi degli ultimi musicals
di successo. Per tentare, poi, un’avventura di esito
assai dubbio.
F. Di Giammattco
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■ Un nome nuovo a Broadway :
Arthur Miller. E’ un giovane al
la prima esperienza teatrale, un
giovane che si stacca nettamente,
con prepotenza direi, dalle con
suetudini e dalle mediocrità con
tenutistiche del teatro america
no comune, per avventurarsi, ar
mato di coraggio e di buona fe
de, in un insolito terreno dram
matico, per tentare una prova ri
schiosissima che potrebbe spez-

attrice americana fra le più ammi
rate, è l’interprete della commedia
di George Kelly The fatai Weakness
<Le filiale debolezza), raippresentaba. ai
Teatro Royale di New York, con la
regìa dell’autore. La «fatale debo*lezza » della protagonista della com
media è il matrimonio; Jna Claire ne
ha dato una interpretazione «volubi
le, sospirosa, incantevole » come il
suo personaggio doveva essere. Il ca
ricaturista Sattler, l’ha rifatta — ap
punto — sospirosa e volubile.
zargli le ali sin dall’inizio e tron
cargli la camera alla prima com
media. Questo giovane ha acqui
sito, per questo, ed all’infuori del
valore intrinseco del suo espe
rimento, titoli tali da imporsi al
l ’attenzione del pubblico.
Arthur Miller ha affrontato un
problema umano che può essere
giustamente definito attuale, ma
in un senso molto più alto delì’attualità cronachistica e docu
mentaria. Egli ha voluto condur
re, con questa sua commedia, All
My Sons, un violento studio del
le delusioni e della disperazione
degli uomini (di alcuni uomini,
che hanno valore esemplare) nel
dopoguerra. Ma non è, come nota

Richard Watts, la delusione di
chi consideri le cause della guer
ra o rimportanza, via via sce
mante, della vittoria, o il ritorno
del mondo all’odio e alla politi
ca della forza; è la delusione di
un padre e di una madre che
hanno vergognosamente sfrutta
to le sofferenze di tutti i soldati
al fronte, ed hanno pensato sol
tanto, cullandosi in un sentimen
talismo ipocrita, ai loro due figli,
ai loro due « eroi ». Questi geni
tori si sono macchiati del più
grande e mostruoso peccato di
egoismo. Joe Keller, il padre, ha
approfittato della guerra per ar
ricchirsi costruendo pezzi difet
tosi di motori di aeroplano: è
stato scoperto e condannato, ma
si è vigliaccamente sottratto alla
pena, scaricando tutta la respon
sabilità sulle spalle del socio, che
è finito in prigione. Gli aerei sui
quali erano montati i pezzi da
lui costruiti, precipitarono : ventun piloti trovarono la morte. Joe
Keller li ha uccisi, e non è stato
punito ed ha fatto quattrini sul
la loro morte.
Dei suoi figli uno soltanto tor
na. Dell’altro, pilota aviatore,
non si hanno più notizie da tre
anni. Chris, il figlio òhe è torna
to, apprende con sbigottimento la
colpa del padre, apprende che la
madre gli fu sempre complice,
ed è rimasta, egoisticamente ma
umanamente, attaccata alla di
sperata convinzione che fi figlio
disperso sia vivo ancora, per non
ammettere che il marito abbia
potuto causare, insieme a quella
degli altri ventuno, la sua morte.
Ma Chris, pur non sapendo nul
la, sente che questa è una men
zogna, sente che i genitori han
no tradito lui, ed il fratello e
tutti coloro che hanno combat
tuto. E nella scena finale del
dramma, si scopre la verità: fi
figlio disperso cercò volontaria
mente la morte quando conobbe
fi tradimento del padre: doveva
pagare un debito verso l’umanità
e verso i suoi compagni, doveva
espiare la colpa paterna. Cercò,
e trovò, la morte.
Joe Keller ha una sola via,
l ’unica via giusta ed umana da
seguire: egli espierà ora, i due
spaventosi delitti verso l ’umani
tà. E’ sempre sfuggito alla pro
pria responsabilità, dinanzi agli
altri come dinanzi a se stesso.
Ora non può, non deve più sfug
gire.
Il dramma di Arthur Miller
(inscenato da Elia Kazan al Tea

tro Coronet, e Interpretato con
mirabile vigorìa d’accenti da Ar
thur Kennedy, Ed Begley, Beth
Merril nei ruoli principali) rag
giunge momenti di alta potenza
drammatica ed è, nel complesso,
opera concepita e realizzata con
intelligenza, tensione e verità
sufficienti per sostenere la pro
va alla ribalta. Le inevitabili di
suguaglianze di tono, alcuni ce
dimenti nel tessuto drammatico e
qualche errore di tecnica non so
no difetti che valgano a dimi
nuire fi valore di All My Sons nè
ad inficiare la nobiltà dell’ispira
zione.
Le altre commedie presentate
in questi giorni a Broadway sono,
per diverse ragioni, troppo insi
gnificanti, perchè sia necessario
riferirne diffusamente. Little A
di Hugh White (presentata da
Henry Burke al Teatro Henry
Miller, con gli attori Otto Kruger,
Jessie Royce Landis e Ottillie
Kuger) vorrebbe descrivere il tor
mento di un uomo debole nelle
grinfie di una terribile moglie,
che lo domina, lo umilia, lo in
sulta; le parole violente ed esa
sperate sono, troppo evidente
mente, prese in prestito dal lin
guaggio di Lillian Hellmann, le
tinte sono melodrammatiche,
vuote e artificiose.
The Big Two è una gracile
commedia politica di Laslo Bus
Fekete e Mary Helen Pay: i due
grandi sono una giornalista ame
ricana ed un capitano russo, i
quali, nel reciproco amore, tro
vano la via della comprensione
fra le opposte tendenze ideologi
che. L’ingenuità dell’assunto non
è riscattata che da qualche lieve
accenno sentimentale, un po’ me
no banale del solito. Interpreti:
gli attori cinematografici Claire
Trevor e Philip Dom.
I f in thè Greenwood è una
commedia in versi di Victoria
Kuhn; in essa l ’autrice narra, fa
ticosamente, uno strano pasticcio
politico - sentimentale. Mediocri
gli attori Ray Colcord, Joseph
Boley, Katherine Hamilton.
Tra le commedie musicali pos
siamo segnalare Finian’s Rainbow di E. Y. Harburg, Fred Saldy e Burton Lane, e Sweethearts
di Harry Smith, Fred De Gresac,
John Cecil Holm e Victor Her
bert. Sono opere di collabora
zione che si propongono l ’unico
scopo del divertimento.
Gino CaJnsi
New York, febbraio.

Sono rientrato in arte per un’ora o per l’eternità? non posso dire esattamente,
e tutto ciò che vado annotando è impreciso, forse, ed anche un poco confuso, giac
ché ho sognato. Altrimenti non mi esprimerei in prima persona, giacché l’io, che
è convinzione di presuntuosa personalità, non rientra nelle nostre abitudini. Nella
irrealtà (o realtà?) del sogno, invece, l’io è assoluto e predomina sulla coscienza,
al di sopra della volontà. Eppoi, in sogno, si è ancora effettivamente vivi? Non credo:
qualche cosa si stacca da noi per entrare in quel mondo sconosciuto, per vivere
un’avventura, bella o brutta, splendida o mostruosa, che muore al primo risveglio,
quando formicolano e fanno ressa pensieri e parole che non si riesce più a fermare,
precisare e ricordare. Il meraviglioso del mio sogno consiste, soprattutto, nella pos
sibilità che mi è rimasta di poterlo in gran parte ricordare. Almeno nell’essenziale.
Può darsi (come pare sia per i sogni di tutti) che esso sia stato la realizzazione
di un desiderio lungamente accarezzato e non espresso per sensazione cosciente;
può darsi invece, che la mia oscura intimità sia effettivamente stata chiamata a
trasportarsi nell’irreale. Certo, una gioia più grande non avrei potuto provare:
ntomare in Arte. Ho recitato nuovamente, dopo più di vent’anni, la notte del
23 gennaio 1947 nella Compagnia di Renato Chálente. A.bbiamo rappresentato
Amleto. Non posso dire esattamente dove ciò sia stato, ma tutto è ancora così lucido
che certo lo ricorderei se fosse avvenuto in un qualsiasi luogo della terra. Non era
vamo sulla terra. Era un mondo fatto di sola luce, nell’aria trasparente e chiaris
sima, tutto tendente all’azzurro, come veli sospesi e distesi. Anche noi creature
« vive » eravamo sospesi, ma sotto i nostri piedi era la sicurezza della stabilità; in
torno a noi, la certezza e la verità; sul nostro capo quell’azzurro dei fondali circolari
che hanno i grandi palcoscenici. Una realtà tutta fatta di irrealtà: un teatro era
anche il nostro, e Renato Cialente, capocomico e naturalmente prim’attore, alla
vecchia nostra maniera, come quando vent’anni fa recitavamo insieme. Dopo tanto
tempo non ci siamo scambievolmente stupiti dell’incontro, nè le sembianze dì Renato
erano minimamente mutate: giustissimo, questo, da parte sua, staccatosi dalla vita
così giovane; incomprensibile per me, d’un tratto ringiovanito, se la parte da soste
nere in Amleto, era quella di Laerte. In quel mondo di luce, Renato è entrato effet
tivamente alle 21,30 del 25 novembre 1943, ed aveva in mano il copione de L’albergo
dei poveri di Gorlcji, recitato poche ore prima. « Ho continuato a recitare — mi ha
detto —; ho soltanto sempre recitato». Ed ha realizzato il suo desiderio di essere
Amleto.
Già si recitava quando sono giunto, e se non fossi stato pronto a farmi avanti,
per intuizione di mestiere, avrei certamente fatto a scena vuota » : infatti non ero
entrato, come avrei dovuto, alla seconda scena, con il Re, la Regina, Amleto, Polonio,
Voltimand, Cornélius ed i Signori del seguito, ma ho però ben sentito il Re, dire:
«Avete chiesto udienza. Di che si tratta Laerte? » e subito ho attaccato'. « Temuto
mio Signore,... ». Renato era accanto a me, ed improvvisamente mi sono accorto
che non era vestito di nero, come abbiamo sempre visto l’abito di Amleto, ma di
bianco: un bianco immacolato, col giacchetto corto dai piccoli festoni dorati all’orlo
del colletto rovescialo, impeccabile sulle maglie perfette, simili a guaine. Neri erano
solo i guanti aderentissimi, sì da rendergli le mani lunghe ed affusolate. Splendido.
Il sua profilo da medaglia, il biondo dei capelli un po’ più ricciuti, mi è sembrato,
e la stessa ironia e tristezza insieme sulle labbra, come erano sempre in lui,

anche «prima». Un Amleto come nessuno avrebbe mai potuto pensare, nuovo e
nobile e pur tormentato nell’esteriorità ricercata ed. impeccabile. Bellissimo.
Pochi istanti dopo, il tempo di consumare una battuta del Re e l’altra di Po
lonio, alle prime sue parole dette (tra sè) : « Un po’ più che cugino, un po’ meno
che figlio » qualche cosa è avvenuto intorno a lui, ed a lui solo : quei veli sospesi e
distesi si sono prima gradatamente diradati e poi come sfilacciati (erano diventati
nubi) e la più bella ed inimmaginabile scena è apparsa ai miei occhi: lo scorcio
del torrione di un castello, ed una scala dorata interminabile, ed archi e fughe
di archi, il tutto composto con quella luce inumidita in un’acqua chiarissima.
— Prodigio di Nicola Sabbattini, italiano, che ha inventato tutte le macchine
sceniche', è qui dal principio del Seicento, e tutto ciò che esiste è ancora opera
sua. — Così disse Renato, e riprese a recitare. Anzi, ora recitava soltanto lui: tutte
le altre battute giungevano senza che gli attori le pronunciassero, e si perdevano
sommesse, mentre la sua dizione chiara e soandita risuonava come le monete d’oro
fanno cadendo ad una ad una. Poi, nessuno più interruppe: eravamo tutti assorti
fin ammirazione, e nel gran vuoto intorno, infinito, si accendevano a centinaia delle
fiammelle, più o meno alte, secondo l’azione, i brani, lo scandire del verso, le
'movenze.
■ - Sono gli spettatori — disse Renato, interrompendosi ad un tratto, ed accen
nando alle fiammelle. Era rivolto soltanto a me, unico attore nuovo. _ Sono tutti
gli attori che nel mondo hanno recitato Amleto, convenuti ad ascoltarci! — disse
più forte, e la sua voce sì colorì stranamente di entusiasmo, come nel pallore del
volto si accese un’emozione che contrastava con la sua abituale compostezza.
Ed ogni fiammella è un consenso — seguitò -— che si rende manifesto con
quella luce. Bisogna vederne molte e molte ancora, e devono essere tutte eguali
perchè il consenso sia unanime.
Riprese a recitare. Non si usciva mai di scena e l’azione della tragedia era unica.
Improvvisamente fummo alla fine, giacché il Re disse:... «alla salute di Amleto.
Su, cominciate. E voi giudici fate attenzione ». — « In guardia », disse Renato; cd
io risposi: «In guardia». La mia spada era vera, anche pesante, e quasi faticavo
a maneggiarla, mentre Amleto non aveva spada: duellava agilmente, come se
l’avesse e fosse di giunco. Le mani guantate di nero accompagnavano l’arma nei
gesti, ed il bianco dell’abito faceva alone ai miei occhi; mai luccicchìo di spada
mi sembrò più splendente dì quella spada inesistente.
«Unan — « No » •— « Giudizio » — « Toccato, toccato con evidenza » _ «Va
bene, ancora ». Tutta la scena del duello, scrupolosamente eseguita, e poi lo scam
bievole ferimento, la morte della Regina, il colpo di spada di Amleto al Re, la morte
del Re, e finalmente l’ultima mia battuta, prima di morire : « E’ servito a dovere... »
fino a: « La mia morte e quella di mio padre non gravano su te, nè la tua su me »...
Credo di aver riaperto in quell’istante gli occhi dal sogno, ma non sono del tutto
certo perchè ho ancora « visto » Renato nel suo costume bianco, ed intorno erano
le fiammelle, migliaia e migliaia di fiammelle, che palpitavano tutte alte uguali. Ho
sentito ancora la sua battuta di ripresa: «Che il cielo ti assolva! Ti seguo... ».
E subito mi sono ritrovato nella vita, completamente. Ora non potrò più pensare
a Renato se non come Amleto, vestito di bianco, con i guanti neri. Fino a quando
potrò mantenere il ricordo sarà sempre Amleto. Poi, un giorno, ritornerò defini
tivamente in quella luce, in quell’aria trasparente di veli tesi, dove egli ha la sua
Compagnia, e so già che la mia parte, nell’Amleto di Renato, è quella di Laerte,
dal momento che « l’ho già fatta », come dicono i comici.
Ma se passerà del tempo, Renato potrà aspettarmi? Se ritardo troppo, certo
mi toglierà la parte, e questo è un grande dispiacere per un attore. Giacché io
confesso di essere rimasto soprattutto attore.
lancio Ridenti
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In sei diversi atteggiamenti, nella sua interpreta
zione di II borghese gentiluomo di Molière, presen
tiamo il grande attore americano Bobby Clark. L’ha
recitato al «Booth Theatre » di Nuova York, e —
particolare curioso —superando la tradizione, Clark,
ha fatto del «borghese » un personaggio clownesco.
Agli americani è piaciuto molto; ma gli ameri
cani sanno poco di Molière. # Nella piccola foto,
qui accanto, sono due attori negri: Ossie Davis e
Ruby Dee. Hanno recitato una commedia dal ti
tolo Jeb, che non ha avuto successo commerciale,
ma è stata qualificata la migliore commedia che
traiti l’annoso problema della convivenza, in Ame
rica, tra bianchi e neri. Ragione dell’insuccesso:
la commedia denuncia il supposto «barbaro trat
tamento » cui sono sottoposti i négri in America.
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Alia «Volksbiihne » di Berlino (sce
na del popolo), hanno dato una nuo
va ed interessante edizione dell’Al
bergo dei poveri di Gorkji. Viene
posta in primo piano la regìa di
Karl Heinz Martin, che è anche di
rettore dei teatro, e Vinterpretazione
di Aribert Wàchser —nella parte del
Barone — e quella di Gundel Thormann, in Nastia.
Questa documentazione fotografica sa
rà una sorpresa per molti: Romeo e
Giulietta, a Ciung-King. Esattamente
così; ed una beila edizione, dicono le
cronache di lingua inglese. Giulietta
è interpretata da Pai Yang (il suo no
me significa «pioppo bianco »), popo
lare attrice del teatro e del cinema.
Romeo, è interpretato da King Yih.
Gli attori portano un naso finto: accorgimento usato nel teatro e sullo
schermo, quando rappresentano perso
naggi dell’Occidente. L’opera è stata
C I N A
tradotta in versi.

I
P
i l l i
la famosa commedia di
Roberto Bracco, rima
sta esclusa per venti
cinque anni da quasi
tutti i palcoscenici
d’Italia, è stata ora
recitata a Milano, in
una esemplare edizione
della quale Renato
Simo ni dice nella
pagina accanto

IL VOTO
non meno famosa
commedia, di Di
GiacomoeCognetti,
della qualeil nostro
Pandolfi "ha detto
nel fascicolodi gen
naio, dopo la rap
presentazione aRo
ma. Ora la stessa
Compagniadel Tea
tro Quirino di Ro
ma, l’ha recitata al
Teatro Nuovo di
Milano, rinnovando
il vivissimosuccesso.
Nelleduefotografie:
Salvo Randone e
Sarah Ferrati ; ac
canto, SarahFerrati
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cato o disperazione. La suggestio
ne volontaria o involontaria che
certe anime esercitano sull’altre
* «7 pazzi, secondo Roberto Bracco, conclusione ideale del suo tea anime, era, nel Piccolo santo, qua
tro precedente, si pongono due tragiche o ironiche interrogazioni:
si magica; influsso mistico, po
” dove comincia nell’uomo la saggezza e dove comincia la follia? ” , tenza d’una volontà non cosciente
quali sono ” nel nostro mondo ” i pazzi, e quali sono i savi?
di sè. Nei Pazzi entrano in giuo
« Il savio per eccellenza, nel dramma di Roberto Bracco, dovrebbe co altri elementi; si parla di po
essere il dottore Francesco Floriani, che ha consacrato la vita allo sitivismo, vi si contrappone una
studio e alla cura delle psicopatie femminili. Ha aperto col proprio spiritualità caritatevole chiamata
denaro, un asilo ove le povere malate di mente sono curate col ” me
impropriamente idealismo. Ma Ü
todo idealistico ” , cioè avviate con ” una dolce disciplina educativa, dramma è fuori da queste anti
che non minaccia il loro libero arbitrio, verso la bontà, l ’orrore del
tesi; il dramma è più semplice:
peccato, la fraternità: almeno nei casi ove la causa della follia e è d’una donna perduta che in
della semifollia non rimanga nel dominio del clinico ” , Queste sono contra per la prima volta la mi
le idee e la pratica del dottore Floriani; ma il guaritore delle anime sericordia e, dopo averla gustata,
avrebbe bisogno d’essere alla sua volta guarito. Egli è ossessionato ha sempre maggiore bisogno di
da una sorda, macerante gelosia; s’è messo in mente che Agnese, essa. Forse Roberto Bracco ha
sua moglie, fisicamente fedele, nasconda un segreto pensiero d’amore, puntato troppo sul conflitto ideo
il ricordo e il rimpianto di un sogno, un’ansia, un patimento che logico che voleva lumeggiare. Es
non appartengono a lui; e tanto la tormenta, invocando da lei una so è, invece, la parte più caduca
confessione, che ella, per far cessare tanto strazio proprio e del ma della commedia, che p'er venti
rito, esce dalla casa di lui.
sette anni è rimasta esclusa da
« AI savio Floriani è contrapposto Ulrico Nargutta, che si di
tutti i palcoscenici italiani; e in
chiara ex-pazzo; ex-pazzo non perchè il positivismo o ¡’ ’’ idealismo” tanta attesa, mentre il teatro si
l ’abbiano guarito; ma perchè, deluso e infoschito dalla infedeltà delle rimutava, come tragicamente si
donne che ha freneticamente amato, ha ridotto l ’amore al puro, rimutava il mondo, s’è, in questo
anzi all’impuro appagamento dell’istinto, rifuggendo dall’idea del pos
senso, raffreddata. Il meglio, il
sesso esclusivo, e perciò liberandosi dalla gelosia; anzi preferendo più commovente nei Pazzi è il ro
le femmine di tutti. Una di queste, quella che gli piace di più, è il re manticismo dei personaggi, il loro
litto di loschi naufragi, una slava, Sonia Zarowska, torpida incitatrice rilievo teatrale, il senso di tr i
alla sessualità; senza volontà, senza alcuna difesa morale, docile a stezza che pesa su di essi; ed è
tutti i desideri, ladra, ubriaca, bella e venale. A lei Ulrico chiede sol
il clima conveniente ai loro senti
tanto qualche ora di piacere senza il pensiero che ella farà altret menti, ai loro pensieri, alle loro
tanto con altri lo conturbi. Al medico delle anime egli narra, irri vicende e la commozione raggiun
dendo, come sia guarito da ogni malinconia e da ogni gelosia, la
ta con nobili mezzi e con deside
sciando predominare cinicamente i grossi appetiti del corpo; e gli rio di poesia. I Pazzi furono reci
fa conoscere Sonia.
tati bene, da tutti gli attori. Evi
«In quell’occasione Francesco Floriani, per il quale non esiste al Maltagliati ha rappresentato l ’a
tra donna che la moglie allontanatasi da lui, ha modo di esercitare nima sonnolenta di Sonia e il suo
a profitto di Sonia la sua delicata pietà. Ella sta per essere arre
risveglio spirituale e la sua dispe
stata, per aver rubato, in una piccola orgia, il portafoglio a un razione dopo la redenzione, con
cliente. Il dottore la difende con tanta umanità, con sì dolorosa
crudi e notazioni delicate
eloquenza, che stupita, intenerita, Sonia va a chiedergli l ’ospitalità tratti
e ardore e dolore; sì che il per
della sua casa di cura. E là, fra buone suore, e la chiesa e i cantici,
sonaggio predominò vivido e arti
la sua coscienza si sveglia e rischiara. La prende un desiderio soave sticamente interessante; Benassi
di bene, ma non s’avvede che ad esso si mescola un amore stupe
interpretò il dottor Floriani con
fatto e devoto per il dottore. Sì che quando Ulrico, disperato, viene una verità e semplicità e dignità
a sapere dov’è, e vuole condurla via, ella ricusa di seguirlo. E in Ul mirabilmente convenienti al per
rico avviene una commovente mutazione: della donna sì sognante sonaggio, e al tormento che egli
ora, non è più cùpido sensualmente; l’ideale che egli aveva rinnegato nasconde e padroneggia; partico
trema e trepida in lui; sì che egli offre a Sonia una casa onesta, un larmente degno di lode mi è sem
legame legittimo; ed ella ancora ricusa; e il povero uomo che non brato il Carraro, specialmente nel
era geloso del corpo di lei, dato a chi lo bramava, ora è geloso di terzo atto ; e la signora Lida Ferro
Floriani, cui ella ha donato 1’anima.
ha, come sempre, fatto apprezzare
« La cura idealistica dà risultati meravigliosi : Sonia è capace di la finezza intelligente della sua re
sacrificarsi. Riconosce in Agnese, che toma al marito per annun citazione. Prima della commedia
Sabatino Lopez ha pronunciato
ciargli che è madre, la donna che il suo amato ama intensamente;
e la convince che Floriani non ha pensato che a lei; ma se la pazza un breve discorso commemorando
è guarita, il savio non è guarito. Neppure la paternità vince il suo con cuore fraterno Roberto Brac
co, e ricordando con care parole
tetro sospetto. Egli vivrà con la moglie, ma sarà un ben triste vi
vere; tanto più che, forse, Sonia occupa nel -suo cuore più posto di la sua arte e le sue opere: fu
quanto egli si confessi. Morrà, invece, suicida, Ulrico, ohe non può molto applaudito. Come molto e
avere l’amore puro di Sonia, e quello impuro non vuole più; e Sonia, ripetutamente applaudita fu la
commedia, specialmente dopo il
dopo la generosa rinuncia, sente di non saper più pregare.
« Nei Pazzi si ritrova quel gusto amaro e affascinato di scoprire secondo atto e dopo il primo qua
dro del terzo ». Senato Si ¡noni
nei personaggi ciò che più nascondono; sofferenza o bontà o pec-

B I PAZZI - dramma in Ire atti di Roberto Bracco. (Compagnia Evi Malta
gliati-Memo Bcnassi, al Teatro Olimpia di Milano, il 6 febbraio 1947)
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E! Si è discusso molto in Francia « su un r i
torno alla tragedia », su una « rinascita della
commedia filosofica ». Queste due indicazioni
disorientano l’osservatore e debbono essere en
trambe respinte. La tragedia è, per noi, un fe
nomeno storico che ebbe il suo splendore fra
il sedicesimo e il diciottesimo secolo; non abbia
mo alcun desiderio di ritornarvi e di ricominciar
con esso il nostro teatro. Nè, d’altra parte, siamo
ansiosi di scrivere commedie filosofiche, se per
filosofiche s’intendono opere che mirano deli
beratamente a portare sulle tavole del palcosce
nico la filosofia di Marx, di San Tomaso e del
l’esistenzialismo. Ciononostante una certa par
te di verità la contengono, quelle due indica
zioni: in primo luogo, v’è il fatto che noi ci
preoccupiamo meno di fare delle innovazioni
che di tornare alla tradizione; è, del pari, vero
che i problemi che noi vogliamo trattare in tea
tro sono assai diversi da quelli che abitualmente
trattavamo prima del 1940.
Il teatro, così com’è stato concepito nel periodo
compreso fra le due guerre mondiali e come,
forse, è ancora inteso oggi negli Stati Uniti, è
un teatro di « caratteri ». L’analisi dei caratteri
ed il loro conflitto erano, allora, le preoccupa
zioni maggiori del teatro. ,Z,e cosiddette « situa
zioni » esistevano soltanto allo scopo di porre
i caratteri in maggior rilievo. Le migliori opere
di questo periodo erano studi psicologici su un
codardo, un bugiardo, un uomo ambizioso o un
uomo sconfitto. Di tanto in tanto un commedio
grafo si sforzava di dar forma drammatica agli
effetti di una passicme — di solito l’amore — o
di analizzare un complesso d’inferiorità.
Giudicata sulla scorta di questi principi, VAn
tigone dì Anouilh non è affatto un carattere. Nè
è un semplice sostegno cui appendere una passione
destinata a svilupparsi secondo la sancita trafila
di una qualsiasi psicologia che possa essere in
stile. Antigone rappresenta una volontà nuda,
una pura e libera scelta; in essa non esiste la
distinzione fra la passione e l’azione. I giovani
commediografi francesi non credono che gli uo
mini partecipino di una « natura umana » già

esistente e definita, che si possa modificare sot
to l’impulso di una data situazione. Essi non
credono che gli individui possano cadere preda
di una passione o di una mania che si possa
spiegare puramente con ragioni di eredità, di
ambiente e di situazioni. L’universale, secondo
il loro modo di pensare, non è la natura, ma le
situazioni nelle quali l’uomo si trova; e cioè
non la somma delle sue caratteristiche psicologi
che, ma i limiti che lo racchiiLdono da ogni parte.
Per essi, l’uomo non può venir definito un
« animale raziocinante » o un « animale sociale :>,
ma un essere libero, interamente indeterminato,
che deve scegliere il suo proprio essere quando
si trova dinanzi a certe necessità, come quella
di essere già stato introdotto in un mondo pieno
sia di fattori minacciosi che di fattori favore
voli, fra altri uomini che hanno fatto la loro
scelta prima dì lui, che hanno deciso in prece
denza quale significato attribuire a quei fattori.
Egli è posto di fronte alla necessità di dover la
vorare e morire, di esser messo a forza in una
vita già completa che è, tuttavia, destinata ad
essere opera sua, e nella quale egli non avrà mai
la possibilità di una seconda scelta; dove egli
deve giocare le sue carte ed assumersi t suoi ri
schi; costi quel che vuole. Ecco perchè noi sen
tiamo le necessità e lo stimolo di porre sulla
scena certe situazioni che illuminano gli aspetti
fondamentali della condizione umana, e di far sì
che lo spettatore partecipi alla Ubera scelta che
l’uomo compie trovandosi in queste situazioni.
Per questo l’Antigone di Anouilh può essere
sembrata astratta: ella non è stata ritratta
come una giovane principessa greca, formata da
certe ben determinate influenze e da alcuni lu
gubri ricordi, ma piuttosto presentata nelle vesti
di una donna libera priva del tutto di tratti ca
ratteristici e individuanti sino al momento in
cui ella stessa non li sceglie per sè, nel mo
mento, cioè, in cui proclama la sua libertà di
morire nonostante la volontà del tiranno trion
fante. Similmente, quando il borgomastro di
Vauxelles, in Les bouches inutiles di Simonie
de Beauvoir, deve decidere se salvare la sua
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città assediata eliminando metà dei cittadini
(le donne, i bambini e i vecchi) o affrontare il
rischio di farli perire tutti nel tentativo di salvarli tutti, noi non ci preoccupiamo di sapere
se egli sia sensuale o frigido, se abbia il com
plesso di Edipo o se sia un uomo irritabile o
gaio. Non v’è dubbio che, se egli è imprudente
o incauto, vacuo o pusillanime, prenderà Ut
decisione errata. Ma a noi non interessa cercar
di fissare in anticipo i motivi o le ragioni che
inevitabilmente forzeranno la sua scelta. Piut
tosto ci preoccupiamo di mettere in evidenza
l'angoscia di un uomo il quale è, nell’istesso
tempo, libero e ricco di buona volontà, di un
uomo il quale cerca, in piena sincerità, di scoprire
la giusta parte da cui egli si deve porre, di un
uomo il quale sa che, quando sceglie la sorte
degli altri, sceglie contemporaneamente anche
la propria linea di azione, e decide una wlta per
tutte se essere un tiranno o un democratico.
Se ad uno di noi accade di presentare un carat
tere alla ribalta lo fa unicamente allo scopo
di liberarsene subito. Per esempio Caligola, al
l'inizio dell’opera di Camus dallo stesso titolo,
ha un carattere. Si è portati a credere ch’egli
sia gentile ed educato, e non v’è dubbio ch’egli
è effettivamente L’uno e l’altro. Ma quella gen
tilezza e quella compostezza d’animo improvvi
samente si dissolvono dinanzi alla spaventosa
scoperta, fatta dal principe, dell’assurdità del
mondo. Da questo momento egli sceglierà di es
sere l’uomo che persuaderà gli altri uomini di
quella assurdità; la commedia diviene soltanto
la narrazione del modo con cui egli raggiunge
il suo scopo.
Un uomo libero nel cerchio delle proprie si
tuazioni, un uomo che sceglie (lo desideri o no)
per tutti gli altri quando decide per se stesso:
questo è il centro motore delle nostre commedie.
Noi vogliamo che ad un teatro di caratteri suc
ceda un teatro di situazioni. Noi intendiamo
esplorare tutte le situazioni più comuni all’espe
rienza umana, quelle che sì verificano una volta
almeno nella maggioranza delle vite umane. Nelle
nostre commedie, le persone si distingueranno

le une dalle altre, non come un codardo si
distingue da un avaro o un avaro da un uomo
coraggioso, ma piuttosto per il fatto che le azioni
da esse compiute sono diverse o contrastanti,
per il fatto che il diritto può essere in conflitto
con il diritto. In questo si può a ragione affermare
che ci inseriamo nella tradizione corneiUiana.
E’ facile comprendere, dunque, perchè non ci
preoccupiamo troppo della psicologia. Noi non
andiamo alla rieeroa della giusta « parola » che
metta a nudo, d’un colpo solo, una passione, nè,
per converso, dell’aatto » che possa sembrare
il più naturale e inevitabile al pubblico. Per noi
la psicologia è la più astratta delle scienze, poiché
studia gli effetti delle nostre passioni senza af
fondarle nel loro vero ambiente umano, senza
la loro base di valori religiosi e morali, i tabù ed i
comandamenti della società, i conflitti di na
zioni, di classi, di diritti, di volontà, di azioni.
Per noi l’uomo è in se stesso un’impresa vitale
compiuta. E la passione è una parte di questa
impresa.
In questo noi torniamo alla concezione greca
della tragedia. Per i Greci, secondo quanto ha
dimostrato Hegel, la passione non era mai una
semplice ondata di sentimento, ma era sempre,
fondamentalmente, l’asserzione di un diritto.
Il fascismo di Creonte, la tenacia di Antigone,
per Sofocle e per Anouilh, la pazzia di Caligola
per Camus, sono ad un tempo trasporti di senti
mento che hanno l’origine loro profonda entro
di noi, sono espressioni di invincibile volontà, che
costituiscono affermazioni di sistemi di valori
e di diritti, quali i diritti di cittadinanza, i di
ritti della famiglia, l’etica individuale, l’etica
collettiva, il diritto di uccidere, il diritto di rive
lare agli esseri umani la loro compassionevole
condizione, ecc. Noi non respingiamo la pisicologia, che sarebbe un’assurdità: noi restituiamo
la vita alla sua interezza.
Da cinquantanni a questa parte, in Francia,
uno degli argomenti più diffusi per le disserta
zioni scolastiche viene formulato come segue:
« Commentare il detto di Da Bruyere : Racìne di
segna l’uomo quale egli è; ComeUle come do-

vrebbe essere ». Crediamo che l’affermazione
dovrebbe essere capovolta. Racine dipinge l’uomo
psicologico, studia la meccanica dell’amore, della
gelosia, in maniera pura ed astratta; cioè, senza
mai permettere che considerazioni morali e
umane intralcino Vinevitabilità della loro evolu
zione. I suoi personaggi sono soltanto creature
della sua mente, rappresentano il risultato finale
di un’analisi intellettuale. Corneille, d’altro lato,
rappresentando la volontà al centro stesso della
passione, ci restituisce l’uomo nella sua comples
sità, nella sua completa realtà.
I giovani autori di cui sto parlando, si pon
gono dalla parte di Corneille. Per essi il teatro
potrà presentare l’uomo nella sua interezza sol
tanto in rapporto alla volontà del teatro di essere
«morale». Con ciò noi non pretendiamo che
il teatro presenti esempi illustranti le regole di
comportamento o la morale pratica insegnata
ai bambini, ma pretendiamo piuttosto che lo
studio del conflitto fra i caratteri venga sostituito
dalla presentazione del conflitto fra i diritti. Non
vi è opposizione dì « caratteri » nella lotta fra
uno staliniano ed un trotskista; non fu a causa
dei loro diversi caratteri che un antinazista, nel
1933, si scontrò con una guardia delle S.S.; le
difficoltà nella politica internazionale non deri
vano dai caratteri degli uomini che ci guidano:
gli scioperi negli Stati Uniti non rivelano conflitti
di caratteri fra industriali e operai. In ogni caso
si tratta, in ultima analisi e nonostante gli in
teressi divergenti, dei sistemi di valori, di morale
e di concetti umani, che cozzano gli uni contro
gli altri.
Perciò, il nostro nuovo teatro si è definitiva
mente staccato dal cosiddetto « teatro reali
stico »: il « realismo » ha sempre offerto com
medie impregnate di sconfitta, di « laissez taire »
e di abbandono; il « realismo » ha sempre pre
ferito mostrare come le forze esterne fanno a
pezzi un uomo, lo distruggono a poco a poco, e
10 rendono infine una banderuola che segue
passivamente ogni mutar di vento. Ma il nostro
è il vero realismo, poiché noi sappiamo che è im
possibile, nella vita d’ogni giorno, distinguere
tra fatto e diritto, tra reale e ideale, tra psico
logia ed etica.
Questo teatro non difende alcuna « tesi » e
non è ispirato ad alcuna idea preconcetta. Esso
cerca unicamente di indagare la condizione uma
na nella sua interezza, e di presentare all’uomo
moderno un ritratto di se stesso, con i suoi pro
blemi, le sue speranze, le sue lotte. Riteniamo che
11 nostro teatro tradirebbe la sua missione se
ritraesse personalità individuali, anche se queste

fossero tipi universali come l’avaro, il misantropo,
il inarito ingannato, giacché se ha da rivolgersi
alle masse, il teatro deve parlare con parole che
esprimano le loro preoccupazioni più generali,
deve dissolvere le loro ansietà nella forma dei
miti che ognuno può comprendere e sentire nel
profondo.
H La mia prima esperienza teatrale fu parti
colarmente fortunata. Quando ero prigioniero
in Germania, nel 1940, scrissi, misi in scena e
recitai una commedia «natalizia » che, gettando
un po’ di polvere negli occhi del censore tedesco
mediante semplici simboli, si rivolgeva ai miei
compagni di prigionia. Questo dramma, biblico
soltanto in apparenza, fu scrìtto ed inscenato da
un prigioniero, recitato da prigionieri fra scene
dipinte da prigionieri; era diretto esclusivamente
a prigionieri (tanto che non ho mai permesso
che fosse in seguito rappresentato o anche sol
tanto stampato) e sì rivolgeva a loro trattando
delle loro preoccupazioni come prigionieri. Non
era, certamente, nè bello nè ben recitato: era
l’opera di un dilettante, direbbero i crìtici, un
prodotto di circostanze speciali. Tuttavia in quel
l’occasione, mentre mi rivolgevo ai miei camerati
attraverso le luci della ribalta, parlando ad essi
della loro condizione di prigionieri, mi accorsi
all’improvviso che essi erano così silenziosi e
attenti che potei comprendere ciò che il teatro
dovrebbe essere: un grande fenomeno collettivo e
religioso.
In quel caso, ero favorito, è vero, da circostanze
speciali: non accade tutti i giorni che il vostro
pubblico sia unito da un grande interesse comune,
da una grande perdita o da una grande speranza.
Di solito il pubblico è composto dei più disparati
elementi: un grande uomo d’affari siede accanto
ad un commesso viaggiatore o ad un professore;
un uomo accanto ad una donna, ed ognuno di
essi è sotto l’influsso delle sue particolari preoc
cupazioni. Però questa situazione è come una
sfida per il commediografo: egli deve crearsi il
suo pubblico, deve fondere tutti i disparati ele
menti che si trovano in sala in una sola unità,
risvegliando nelle profondità dei loro spiriti il
senso di quelle cose di cui tutti gli uomini di
una data epoca, viventi in una data comunità,
si preoccupano.
Ciò non significa che i nostri autori intendano
far uso dei simboli, nel senso che i simboli rap
presentano l’espressione, indiretta o poetica, di
una realtà che non si può o non si vuole affron
tare direttamente. Se, tuttavia, noi respingiamo
il teatro di simboli, noi vogliamo che il nostro

sia un teatro di miti; noi vogliamo tentare di
mostrare al pubblico i grandi miti della morte,
dell’esilio, dell’amore. I personaggi di Le malentendu di Albert Camus non sono sìmboli, sono
carne e sangue: « una » madre ed « una » figlia,
a un » figlio che torna da un lungo viaggio; le
loro tragiche esperienze sono compiute in se stes
si. Eppure essi sono mitici nel senso che l’incom
prensione che li separa può servire come incar
nazione di tutte le incomprensioni che separano
l’uomo da se stesso, dal mondo, dagli altri
uomini.
I l pubblico francese non si sbaglia su questo
punto, come lo provano le discussioni ingenerate
da certe commedie. Con Les bouches inutiles, per
esempio, la critica non si limitò a discutere l’ar
gomento della commedia, basato su avvenimenti
che spesso realmente accadevano nel Medio Evo,
ma riconobbe nella stesura drammatica una con
danna dei metodi fascisti. I comunisti, per parte
loro, videro in essa una condanna dei loro stessi
metodi, a La conclusione — essi dissero sui loro
giornali — è espressa in termini di meschino
idealismo borghese. Tutte le bocche inutili avreb
bero dovuto essere sacrificate per salvare la
città ». Anche Anouilh suscitò un uragano di
discussioni con la sua Antigone, e fu accusato
da una parte di essere un nazista, dall’altra di
essere un anarchico. Queste violente reazioni
dimostrano che le nostre opere raggiungono il
pubblico esattamente là dove questi ha da es
sere raggiunto.
Le nostre commedie sono violente e brevi, cen
trate su un solo avvenimento; ci sono pochi per
sonaggi e la materia drammatica è compresa in
un breve spazio di tempo, talvolta soltanto in
alcune ore. Di conseguenza, esse obbediscono ad
una specie di «regola delle tre unità », che sia
stata un poco ringiovanita e modificata. Una
scena sola, poche entrate, poche uscite, scambio
di argomentazioni intense e cariche di significato
fra i personaggi, i quali difendono appassionata
mente i loro diritti individuali.
Essendo loro scopo quello di creare miti, dì
presentare al pubblico un’immagine ampliata e
approfondita delle sue stesse sofferenze, i nostri
commediografi volgono le spalle alla costante
preoccupazione dei realisti consistente nel ridurre
il più possibile la distanza che separa lo spetta
tore dallo spettacolo. Nel 1942 in una rappre
sentazione, diretta da Gàston Baty, della Bisbe
tica domata, v’era una scala che dal palcosce
nico scendeva in sala sì che alcuni personaggi
potevano muoversi in platea. Noi siamo lonta
nissimi da simili concetti e metodi. Secondo noi,
una commedia non dovrebbe mai sembrare trop
po « familiare ». La sua grandezza proviene dal
le sue funzioni sociali e, in un certo senso, reli
giose; deve rimanere un rito; anche se agli spet

tatori parla di loro stessi, deve farlo con un
certo tono ed una costante riservatezza di modi,
i quali, lungi dal produrre familiarità, aumen
teranno la distanza fra l’opera e il pubblico.
Per questo uno dei problemi più importanti
che ci poniamo è quello di invenire uno stile
di dialogo che, mentre sia estremamente semplice
e composto di parole correnti sulla bocca di tutti,
conservi qualcosa dell’antica dignità della nostra
lingua. Tutti noi abbiamo eliminato dalle nostre
opere le digressioni, le « tirate » e ciò che in
Francia amiamo chiamare la « poésie de réplique »; questo ciarlare svilisce il linguaggio. Ci
sembra di poter riconquistare un poco della
solennità delle antiche tragedie, se mettiamo
in atto la più rigorosa economia nelle parole.
Quanto a me, non rifuggo, nella mia ultima com
media Morts sans sépulture, dall’uso di giri di
frase familiari, di parole convenzionali, persino
del dialetto, ogni volta che sento che quel lin
guaggio è congeniale ai miei personaggi. Ma
cerco di mantenere, attraverso il procedere del
dialogo, un’estrema concisione verbale (introdu
cendo ellissi, brusche interruzioni ed una specie
di tensione interna nelle frasi, che le differenzia
immediatamente dal facile suono della parlata
d’ogni giorno). Lo stile di Camus è diverso, ma
è meravigliosamente sobrio e teso. Il linguaggio
di Simone De Beauvoir, in Les bouches inutiles,
è così spoglio che lo tacciano talvolta di sec
chezza.
Drammi che siano brevi e violenti, talvolta
ridotti alle dimensioni di un lungo atto unico
(Antigone dura un’ora e mezzo, il mio Huis Clos,
un’ora e venti minuti, senza intervalli), drammi
centrati su un solo avvenimento — di solito un
conflitto di diritti, poggiante su una situazione
di portata assai generale — scritti con uno stile
ben articolato ed estremamente teso, con pochi
personaggi non presentati sulla base dei loro
caratteri individuali ma gettati in una situazione
in cui essi siano costretti a compiere la loro
scelta: questo, in breve, è il teatro, austero,
morale, mitico e rituale, da cui sono nate le opere
rappresentate a Parigi durante l’occupazione e,
in special modo, dopo la fine della guerra. Que
ste opere corrispondono ai bisogni di un popolo
esausto ma teso nell’azione, un popolo per il
quale la liberazione non ha significato un ritorno
all’abbondanza, e che riesce a vivere, ora, sol
tanto con la massima economia.
Il rigore dì queste opere è commisurato al ri
gore della vita francese: i loro argomenti mo
rali e metafisici riflettono le preoccupazioni di
una nazione che deve al tempo stesso ricostruire
e ricreare, e che è avviata alla ricerca di princìpi
nuovi.
Jean-Panl Sartre
(Versione italiana di F. Di Giammatteo)

A

T

R

OVVERO:

O

C

E

M

E

N

LE

QUARANTASETTE

T

E
C H IA V I

S Come può una cosa essere allo stesso tempo atroce e comica? Se
il rovescio dell’emozione dolorosa è il riso, quale doppio trucco eser
cita il teatro sul pubblico, sì da fargli provare dolore e riso nello
stesso istante? Se l’emozione è la melodia, qual è la chiave che crea
il giusto tono di commedia per riportare quella emozione?
Non serve cercare nei libri che teorizzano sulla commedia. Essi
sono pieni di assurdità o di semi assurdità di stampo antico sulla
«mente dominante le emozionili, sul «distacco», sull’« obbiettivo »,
sull’«uomo che pensa piuttosto che sentire», sull’« osservatore iso
lato dalla partecipazione emotiva », sullo « spettatore in un indefi
nibile stato d’animo ». Per i teorici, la commedia è una cosa sempli
ce: basta tenere il pubblico lontano dal «sentire», e quello potrà
ridere a suo agio. Ma guardate le rappresentazioni. In Dream Girl
(La sognatrice) avete provato simpatia grandissima per Giorgina,
eppure Betty Field, con la gonfiezza della voce ed una lieve esage
razione delle emozioni dolorose, mise lo spettacolo in chiave comica.
In Snafu il padre e la madre furono recitati senza alcuna parteci
pazione emotiva, ma non furono molto comici. Il ragazzo, invece, fu
recitato con una profondissima partecipazione emotiva, e fu spasso
samente comico. No, non si uccidono le emozioni, ma qualche ele
mento secondario — qualche « doppelganger », qualche qualità del
l’autore, dell’attore o della rappresentazione — tocca, insieme alle
emozioni, la percettibilità del pubblico, e pone le emozioni in chiave
comica.
In realtà, ogni effetto comico (se è di più di una sensazione di be
nessere fisico) introduce un dualismo, una simultanea percezione di
due aspetti diversi. Un bisticcio di parole suggerisce, per un suono
solo, due significati; l’ironia suggerisce un significato più profondo
del significato superficiale. L’esagerazione implica sia la regola che
l’allontanamento dalla regola; lo stesso effetto produce l’incongruenza. Vi può essere una sorpresa o una spezzatura in un elemento fisso,
soltanto se ci si attende che quell’elemento si sviluppi senza alcuna
spezzatura. La commedia può satirizzare o criticare un’imperfezione,
soltanto se, nello stesso tempo, si abbia nella mente la perfezione.
Nella rappresentazione, il dualismo più importante è quello che si
stabilisce fra l’emozione — che non deve mai essere omessa ■
— e la
chiave comica, che regola le emozioni sulla giusta nota del riso.
La chiave comica può essere del tutto separata dall’emozione. Può
giungere in prosieguo di tempo, come nelle scene comiche di Shake
speare e nel melodramma. Leslie Howard nel film Pigmalione condu
ceva sino alla tensione massima un emotivo discorso di conclusione,
poi si volgeva e rotolava giù dalle scale. Oppure, la chiave comica la
possono introdurre alcuni personaggi, dopo che i personaggi princi
pali hanno creato le emozioni. La sensazione dolorosa stabilita al
l’inizio della scena del matrimonio nella Piccola città si tramuta,
alleggerendosi, in riso, quando le ciarliere donnette traggono su di
loro l’attenzione, sottraendola ai personaggi principali. Nella scena
del bagno turco nella Brava gente la terribile tensione determinata
dalla decisione di uccidere esplode ripetutamente in un violento riso
a causa delle osservazioni dell’uomo grasso, ma ciò non affievolisce
neppure per un istante la partecipazione emotiva dello spettatore ai
casi dei personaggi principali o dell’uomo grasso.
Di solito la chiave comica viene introdotta nel tempo stesso in cui
si creano le emozioni, e dagli stessi personaggi. Talvolta l’intera opera
ha luogo in un mondo immaginario associato con la commedia. Le
parodie di animali, da Esopo e dalla volpe, a Brer il coniglio, a Mickey
Mouse e al paperino Donald, hanno fornito un mondo comico in cui
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le emozioni possono essere svi
luppate a fondo, eppure balzan
fumi in chiave comica. Gli an
tichi romani si divertivano ad
ascoltare farse che si supponeva
no ambientate in Atella, una città
dove si diceva che fossero tutti
pazzi. Con Plauto e Terenzio il
mondo della lontana Atene era,
del pari, un mondo convenziona
le, creato per la commedia. Oggi
noi abbiamo inventato il «Gaio
18SO» per rispolverare un po’ di
canto sentimentale e di azione
melodrammatica.
Possibilità comiche ancor più
forti le danno i fantocci di
Charlie Me Carthy, le maschere
della commedia greca e della
commedia italiana dell’arte e t
« clowns » dei circhi, con la fac
cia impiastricciata di bianco.
Di fatto, ogni trucco visto
so può creare una chiave co
mica, grande o piccola. I trave
stimenti sono sempre stati una
merce di grande consumo nella
storia teatrale dell’effetto comi
co. Che sia Ed Wynn o la zia di
Carlo, si vede continuamente il
personaggio dietro il travestimen
to. I l costume può produrre qual
siasi effetto, può porre una com
media in chiave di raffinata ele
ganza, di sottile fascino, di san
guigna monelleria. Certa qualità
della voce (asprezza, nasalità,
gonfiezza, estensione troppo larga,
ritmo troppo spezzato) o certi tipi
di movimenti (scatti, tic, ripeti
zioni, le mani penzoloni di Zasu
Pitts) possono introdurre una
chiave di grassa commedia, op
pure essere usati con finezza per
aggiungere una lieve nota di com
media.
Le parole di un lavoro teatrale
possono essere o gaie o spiritose
o appesantite dalla rima e dai
suoni altalenanti. Come l’azione,
esse possono attrarre l’attenzione
del pubblico su qualche particola
re estraneo all’opera. Un’attenua
zione od un’altra immagine ver
bale possono essere cosi in con
trasto con la grande emozione
che stanno sostenendo, che subito
si afflosciano e tramutano Verno-

sione in riso. ha. melodia di una.
canzone crea un’atmosfera ed
aumenta la distanza di percezio
ne emotiva ma non riduce neces
sariamente l’impulso emotivo del
le parole. Un intermezzo musicale,
una melodia accoppiata ad una
lirica, per esempio, introduce una
chiave in una scena e crea quel
duplice aspetto che tocca, insie
me alle emozioni, la percettibilità
del pubblico.
Ma, cosa fra tutte la più im
portante in un lo,voto messo in
scena, la chiave della commedia
piene introdotta dal disegno r it
mico della rapvresentazione:
dalla velocità, dall’energia, dai
tipi di « staccato » o di « legato »
e dai modi sottili ma efficacissi
mi di tensione, incertezza, ripe
tizione, contrasto, successione
e interruzione. Questi disegni
ritmici, oltre ad essere i più po
tenti mezzi per creare e soste
nere l’emozione, sono i mezzi per
porre quell’emozione nella giusta
chiave comica.
Recitata in fretta, qualsiasi sce
na emotiva produce il riso. Nel
film di Sacha Guitry, Storia di
una truffa, un corteo funebre è
reso comico dalla velocità con cui
i preti trotterellavo pesantemente
sotto il corico delle dodici bare.
In molte scene di farsa, la com
media la si produce semvlicemente svr.eme.ndo tutto ciò ohe è
possibile dalle emozioni ad una
velocità tale che esse esplodono
inevitabilmente nel riso.
Improvvise e forti variazioni
del livello dinamico possono pro
durre così facilmente il riso che,
nelle scene «serie», debbono es
sere evitate ad ogni costo. A mano
a mano che aumenta la tensione,
ogni personaggio deve portare
nella sua recitazione quasi la
stessa quantità di energia o di
tensione che è stata portata dal
personaggio che ha parlato prima
di lui. Un colpo di pistola rap
presenta un tale aumento improv
viso del livello di energia che una
parte del pubblico, anche se que
sti sa esattamente quando si do
vrà verificare, avvertirà uno sfor
zo di ricettività e scoppierà a ri
dere. Un urlo deve avere di solito
una durata un po’ più lunga di
quella dei suoni e dei movimenti
precedenti; altrimenti provoca
il riso.
Ma nella commedia tali muta-

mentì sono meravigliosi. In Arsenico e vecchi merletti le escla
mazioni di zio Teddy sollevavano ripetutamente la commedia ad una
altissima chiave comica; quella chiave sarebbe stata vuoto rumore
se le emozioni determinate di volta in volta dalle situazioni non
fossero state tenute su di un piano di eguale intensità. Gli altri
suoni del lavoro, nonché i movimenti attraverso il palcoscenico e su é
giù per le scale, mantennero lo stesso ritmo, fatto di improvvisi spri
gionamenti di energia. Ma fu la recitazione sincera e sentita di una
situazione molto emotiva che permise all’energia di sprigionarsi.
Di fatto nelle scene emotive la sincerità è proprio l’elemento che,
per introdurre la giusta chiave comica, dev’essere esaltato e non
distrutto. Un’altra potente tecnica della commedia è la ripetizione.
Un amante in pena può esser reso leggermente comico, ma un
secondo amante od un servo che seguano esattamente lo stesso di
segno recitativo saranno estremamente comici, come nel Critico di
Sheridan. Il movimento simultaneo e parallelo sul palcoscenico ha
un effetto comico così sicuro che nelle commedie « serie » deve
essere evitato. Nella farsa una chiave di grassa comicità la creano
sempre paia o gruppi dì personaggi che si muovano all’unisono, che
si allontanino o si avvicinino gli uni agli altri, che incrocino le gam
be, che alzino una mano o comincino a parlare tutti insieme. Un
grande effetto comico lo si ottiene con la ripetizione di una intera
serie di gesti, nel caso che un personaggio restituisca a un altro il
trattamento che ha da lui prima ricevuto. In certe scene comiche di
commedie e di vaudevilles sono state usate serie ancora più com
plesse, nelle quali una terza, una quarta o persino una quinta per
sona riceve lo stesso trattamento.
Anche nella commedia «sostenuta » le scene umoristiche sono di
solito basate su qualche emozione intensa, e quell’emozione dev’es
sere fatta ben chiara al pubblico. Le scene comiche tra mariti e mogli
o fra donne rivali sono basate su un forte antagonismo mescolato ad
altre emozioni. Anche quando sembra che i personaggi si nascondano
reciprocamente le emozioni che provano, il pubblico ne deve essere
sempre chiaramente edotto mediante movimenti mezzo celati e le
inflessioni della voce.
Diversi sono stati, a seconda delle età, i mezzi per introdurre la
chiave comica. Aristofane, oltre ad usare cori di animali e maschere
deformanti, era maestro nel prestare intense emozioni nei suoi perso
naggi principali mentre essi si trovavano in posizioni non dignitose :
Socrate che cogita dentro un cesto, Euripide che compone le sue tra
gedie in cima ad una scala a pioli, ecc. Anche Plauto usava le ma
schere con i nasi lunghi, i sopraccigli deformati, gli orecchi penzo
loni«, ma si affidava specialmente a certi trucchi come gli scambi di
persona e i travestimenti e a certi modi ritmici come le improvvise
ripetizioni ed i capovolgimenti.
La chiave comica caratteristica del medioevo veniva introdotta dagli
stessi attori dilettanti che recitammo nelle rudimentali commedie
villerecce-, il fatto che questi attori fossero conosciuti da tutti gli
abitanti del villaggio li rendeva immediatamente comici quando si
presentavano al pubblico in veste di personaggi. Shakespeare potè
modulare i temi delle sue commedie su numerose chiavi imparate da
gli abilissimi attori professionisti della commedia dell’arte. Molière
prese in prestito dal teatro medioevale la chiave comica per il Medecin malgré lui, ma nella maggior parte della sua opera egli usò l’alta
chiave comica della commedia dell’arte, con la velocità, i suoi rapidi
mutamenti di emozioni ed i suoi modi ritmici della ripetizione, dell’altemanza e del capovolgimento. A questa forma esem.nlare ~égli
aggiunse tutta una sua propria ricchezza di caratterizzazione che i
« comici » mascherati non avevano mai tentato.
Il naturalismo cercò di eliminare dalle regole teatrali tutte le chiavi
comiche, definendole artificiali, e negò che si potesse far distinzione
fra commedia e tragedia. Tuttavia il riso ebbe larghissimo spazio nel
naturalismo. La sostenutezza ed il vivido linguaggio delle commedie
di O’ Casey introducono una chiave comica anche nelle scene che

sono altamente tragiche. In Sve
gliati e canta di Clifford Odets il
fatto di concentrare l’attenzione
su particolari volgari in momenti
di grande tensione drammatica,
introduce una chiave comica così
forte che gli attori non debbono
far altro che portare alla massi
ma espressione le emozioni, con
una buona velocità e vivaci va
riazioni d’intensità.
I l successo ottenuto dal natu
ralismo con il far sboccare nel
riso le emozioni dolorose più forti
ha gettato il discredito sui mezzi
più caratteristici e sottili per crea
re una chiave comica ed ha com
plicato i problemi realizzativi sia
del regista che del commediogra
fo. Margaret Webster e Èva Gallienne fecero aggrottar le ciglia
ai critici quando usarono violenti
contrasti e rapide variazioni nel
livello dinamico per portare alla
luce il lato comico certamente
insito nel Giardino dei ciliegi. I
newyorkesi arricciarono il naso
dinanzi al Merchant of Yonkers
di Thomton Wilder perchè nes
suno si attendeva che valesse la
pena di mettere in scena situa
zioni farsesche e movimenti co
mici di stampo plautino.
Queste deviazioni dalle formule
naturalistiche ci confondono per
chè noi abbiamo dimenticato che
le idee e le emozioni « serie »
possono essere presentate a bel
la posta in chiave comica.
Tuttavia non ci possiamo ac
contentare delle poche chiavi co
miche che il naturalismo ha svi
luppato. Proprio come la danza
moderna, il balletto e la comme
dia musicale stanno imparando a
conquistarsi un più grande con
tenuto emotivo ed anche intel
lettuale, ed hanno enormemente
arricchito il nostro teatro al di
là del metodo usato dal natura
lismo, così noi dobbiamo impa
rare che la commedia è un 'mez
zo come la sinfonia e la danza, un
mezzo che può possedere un con
tenuto sia intellettuale che emo
tivo. Ma noi, possiamo imparare
a sviluppare la giusta chiave co
mica e ad armonizzare esatta
mente la chiave con il contenuto
dell’opera, soltanto se riusciamo
a comprendere il significato pro
prio della chiave comica e ad
intendere quale funzione essa
abbia nello spettacolo teatrale.
George 11. Kernodlc
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■ E’ dal punto di vista umano che conviene studiare ld
vocazione e la professione dell’attore. Sono le qualità di
adattamento che, orientate e sviluppate con scopo pre
ciso, formano l’attore di professione. Altrimenti si rimane
sempre « in vocazione », cioè nello stato d’animo di desi
derio di diventare attore: questo vuol dire restare fatal
mente dilettante. Molte amarezze sono state serbate a
chi, non possedendo per istinto quelle qualità, ha creduto
onestamente di poterle guadagnare, senza per questo rag
giungerle mai. Superficialmente, si dice, poi: a mancato ».
m Dar libero sfogo alle proprie tendenze ed energie per
comunicarle ai propri simili, esternare pubblicamente
passioni finte o dominanti, dimostrare i sentimenti di un
altro, vivendoli fisicamente e per conto proprio in urìf
costante inganno di se stesso, dire e proclamare ciò che
forse non si proverà mai, sottrarsi continuamente alle
proprie emozioni, ecco la vita di quel mostro sfuggito
a Buffone che si chiama l’Attore.
Ciò che un attore può dire degli autori drammatici si
esprime anzitutto con la pressione sanguigna o la ten
sione nervosa, ed il turbamento animale che costringe
a vivere i personaggi. E’ questo il suo primo modo di
pensare. L'attore è infatti una sensibilità cieca, una
confusione meccanica di sentimenti e di gesti dove le
secrezioni del cervello diventano necessariamente una
specie dì lubrificante per le azioni sulla scena.
a L’opera drammatica è per l’attore una prova sportiva.
I personaggi che interpreta, le conversazioni che ha sulla
scena e le azioni che vi compie, sono il suo solo modo
di avvicinarsi all’autore, la sua sola maniera di cono
scerlo anche se ha, per soprappiù, il favore di far cola
zione o pranzare con lui. L'opera drammatica è, in
samma, un'avventura nella quale l’attore si trova im
barcato, un gioco che tende al serio e che gli diventa
indispensabile. E la parte, ruscello o torrente di senti
menti, scorre in lui sfondando i serbatoi della sua sen
sibilità.
gl La situazione drammatica è quel particolare momento in
cui il personaggio viene improvvisamente a trovarsi o
collocato nell’azione che si sta recitando, queü’istante,
cioè, in cui gli avvenimenti lo circondano e l’assalgono
obbligandolo a dibattersi con delle parole. La situazione
drammatica non è più, in quel momento, una formula
o un modo di dire.
gl L’attore non si paragona ad alcuno dì coloro1che pos
sono apprezzare o giudicare. Egli prova l’opera, la sente:
talvolta essa lo sommerge o lo trasporta. Questa parteci
pazione ad un’opera drammatica fra colui che la elabora
e la occulta e coloro che la censurano con gli occhi e
con il cuore, permette all’attore di guardarla da un
punto di vista nuovo e particolare: un attore, infatti,
giudica l’opera drammatica con la sua sensibilità e la
sua persona e non con lo spirito.
ìa„ih Jouvet

Ferdinand Bruckner, ha avuto per
noi, da Nuova York, tanta amabile
cortesia e così viva attenzione per
la nostra Rivista, che ne siamo am
mirati e riconoscenti. Di aver prima
ricevuto il nostro corrispondente Gino Caimi -, di essere stato tanto
gentile lon lui, di aver scritto ap
positamente per noi, e perciò per i
nostri lettori, queste parole di intro
duzione alla sua opera, è cosa che ci
lusinga e ci aiuta nel nostro lavoro

y
'
y y / ' / / y y / y y / y y y y y è il primo dei drammi che. senza averne avuto inizialmente l’intenzione,
ho raccolto in un ciclo dal. titolo «Gioventù tedesca di due guerre». In questo ciclo ho cercato di individuare i fatti
sociali e psicologici che hanno reso Vevoluzione della gioventù intellettuale tedesca una delle cause principali della
seconda guerra mondiale. Li ciclo coniprende sinora quattro drammi.
In Gioventù malata si assiste alla demoralizzazione di una gioventù che, dopo la guerra, è rimasta abbandonata a se
stessa, ed alla quale non sono stati assegnati compili e scopi precisi, Lo studente Freder, un prodotto dell educazione
idealistica (fondata sulle teorie di Nietz.sehe e sulla reazione alla guerra perduta), pensa di essere ano dei «barbari del
ventesimo secolo » che Nietzsche aveva preonnunciato; egli sfoga La sua brama di potenza sugli unici oggetti per lui
raggiungibili: le donne. La mentalità e la moralità di Freder (che. quando l ’opera venne rappresentata in Germania,
fu considerato un caso singolo ed eccezionale) sono venate alla superficie e si sono personificate pochi anni pia tardi
in decine di migliaia di nazisti, aneli essi prodot11 del dopoguerra e del/.’« idealismo» degenerato nel nazionalsocialismo
Ed aneli essi, come Freder. hanno manifestato le loro «possibilità di dominio » con atti di sadismo e di patologia sessuale.
Nella sfiducia di una gioventù, che sente la gioventù come una «mala/1tu » (tutti gli uomini dovrebbero spararsi a diciassette
anni - dice Desiree), l ’esaltazione della potenza, fenomeno tipico del fascismo, ha trovato il terreno adatto per fruttificare.
Le altre tre opere di questo ciclo sono, in breve: Die Verbreclier (I criminali), che creano una ulteriore premessa alla
i ittoria della violenza, promuovendo il decadimento della giustizia e della f ede a favore del diritto. Coloro che sono
stati ingannaii nel diritto, prendono in mano il diritto stesso, e sovvertono ancor di più le basi di una evoluzione
democratica. Die Rassen (Le razze) ci mostrano come una gioventìi priva di punti d’appoggio e senza fede, abbando
nata alle proprie forze, abbia potato essere sopraffatta dall’ « JJngeist ». Il dramma è stato scritto sotto la diretta
impressione degli avvenimenti del marzo 1933, quando trionfo il «mito della razza», il quale - come quest opera dimostra non era che un pretesto per lo sfruttamento economico. La quarta opera. Denn seme Zeit ist Kurz (Poiché la sua vita
è breve), descrive l ’eroica lotta della chiesa norvegese contro l’oppressione. 1 sacerdoti giungono a riconoscere che loro
sacro dovere è (¡nello di soccorrere i cittadini, sofferenti, ed infine prendono parte essi stessi alla lotta. Nel ventenne
capo delle SS. XVerfen. sono impersona 11 il trionfo e. poi. l’anni ent amento della «Ilerren-Ideologie».
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F E R D IN A N D
gl Per mettere in giusta luce il fenomeno Ferdinand
Bruchner, occorre seguire passo passo la linea diret
trice che guida Fautore dalla sua prima commedia
Krankhedit der Jugend (Gioventù malata) alla sua ul
tima opera Faehrten (Orme). Si potrebbe paragonare
la sua evoluzione drammatica a quella di un medico
che ha sentito, fortissima, la necessità di accorrere al
capezzale del Tempo suo. In Krainkheit der Jugend
egli ha tentato di fare la prima diagnosi, quella della
gioventù della classe media borghese dopo la scon
fitta del ’18., giacche proprio da questa gioventù do
vevano scaturire il rinnovamento e la ricostruzione spi
rituale. Il risultato è stato sconfortante, ma non falso.
Quando Bruckner scrisse questo dramma non v’era
ancora Hitler, ma già esisteva il materiale con cui
questi costruì più tardi i suoi quadri : una generazione
delusa che soffriva della ertisi religiosa serpeggiante
fra le masse, ma che non pensava ancora a voler
mutare, per effetto della crisi, la faccia del mondo, e
s’affannava soltanto nella ricerca del nuovo Dio: il
piacere. La «teen age girl » {che, oggi, è per gli Stati
Uniti un problema molto serio), la donna prematura
mente corrotta che cerca soddisfacimento in tutte le
deviazioni erotiche e non nella missione affidatale
dalla natura, aveva palesato allora la sua spaventosa
sostanza nel conturbante processo di Steglitz contro
la quindicenne Hilde Krantz, la quale aveva recipro
camente istigate all’assassinio due compagne di classe.
L’opera di Bruckner è stata una chiara traduzione
teatrale di questa realtà, se pure creata in precedenza.
Nel suo dramma successivo, Die Verbrecher (I crimanali), questi giovani hanno già costituito le asso
ciazioni maschili dalle quali la donna e del tutto
esclusa, poiché essa potrebbe insinuarvi una allettante
tendenza all’umanità. Nella mente primitiva del pro
tagonista, un cameriere, ciò avviene {senza, tuttavia,
che quegli ne abbia coscienza) con il suo tradimento
dell’amante, alla quale deve ogni cosa. Nelle stanze
borghesi di quest’opera a «quadri simultanei », che
porta sulla scena Fambiente di un istituto di pegni,
si aggirano «criminali » ai quali non si può addossare
la responsabilità delle loro colpe, rappresentando essi
il prodotto di una classe in completo decadimento.
Qui si dà veste drammatica anche all’aberrazione
erotica sboccata nella omosessualità.
In Die Vebrecher, tuttavia, assistiamo già alla ri
bellione della donna ed alla sua vittoria sul degene
rato ambiente maschile. Lo stesso motivo é svolto da
Bruckner nei drammi successivi: Elisabeth von England (Elisabetta dTmghiiLteTra), Die Marqui&e von O.
(La marchesa di 0.), Heroische Comoedie (Comme
dia eroica) e nella sua ultima, e forse più notevole
opera, Faehrteu (Orme), con la quale Fautore con
clude l’indagine iniziata con Kramkheit der Jugend.
La sorte dell’ambiente maschile abbandonato a se
stesso, Bruckner la segue in un’altra serie di drammi,
scostandosi in tal modo dalla linea direttrice cui
dianzi si accennava, e questo fa con l’ardita opera
Timón von Aithen (Timone di Atene), in cui agisce
un individuo cosciente della propria responsabilità,
che si contrappone alla massa stordita dalle frasi mili
taristiche, e con il dramma Rassen (Razze), nato dopo
la partenza dell’autore dalla Germania e da lui rac-
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colto, ora, insieme a Rrankheit der Jugend e Die Ver
brecher, nel ciclo «Gioventù tedesca di due guerre ».
In Rassen i giovani un giorno senza mète si schie
rano intorno a un capo, che i più Intelligenti disprez
zano tacciandolo di primitivo, ma di cui hanno alta
stima come agitatore di masse, come elemento bruto
di azione. Per essi il fuoco ha assunto maggiore impor
tanza del Verbo, anche se si tratta del fuoco dell’in
ferno. Questa gioventù considera Dio come superato,
ma conferma, con il suo essere ed il suo agire, l’esi
stenza del demonio. Lo stesso concetto viene svilup
pato da Bruckner in altri due drammi: Denn seme
Zeit ist kurz (Poiché la sua vita è breve), sulla guerra
partigiana in Norvegia, e Die Befreiten (I liberati),
sull’opera di ricostruzione in Italia dopo la disfatta
del fascismo.
Da un settore più remoto della storia mondiale,
Bruckner attinge Fesempio contrario, quello di una
gioventù che non dà la propria carne in pasto al
drago, ma ha il coraggio di affrontarlo e di sostenere
il suo assalto. Questo è il perno ideologico intorno al
quale gira il grande dramma in due parti dedicato al
Garibaldi del Sud America, Simon Bolivar. Der Kampf
mit dem Engel (La lotta con Taugelo) è il titolo della
prima, Der Kampf mit dem Drachen (La lotta con
il drago) il titolo della seconda parte di questa po
tente tragedia che indica la via per conquistare la
vittoria. Noi stessi siamo quella via, il cui significato
è racchiuso nel detto «agnus cum agnis, lupus in
lupos ».
In Faehrten (Orme), il suo ultimo dramma, Bruck
ner torna alla linea direttrice generale {che non ha
limiti di tempo) della sua opera. Qui il diritto della
donna sii identifica con il diritto umano, cosa che
pare non sia, sinora almeno, affatto ovvia: nella de
mocraticissima Svizzera alla donna è stato recente
mente negato il diritto di voto. Nel dramma di Buckner v’è una semplice donna di servizio e prossima
madre, la quale sente in se, senza alcun ragionamento,
questo diritto umano, e combatte per esso con ogni
mezzo. Con la sicurezza, ma anche con l’astuzia di
un animale che fiuta la giusta pista {quella che assi
cura a lei ed al suo bimbo il diritto all’esistenza),
ella restituisce alFumanità un bruto, un uomo della
serie che ha avuto inizio con il Freder di Krankhieit
der Jugend.
L’incessante ricerca del giusto nella simbiosi umana
fa di Bruckner un importante fattore etico nella no
stra epoca piena di crisi morali, in un’epoca in cui
la lotta fra la rinuncia sociologica alla soddisfazione
dell’istinto e gli impulsi biologici ha posto ogni sin
gola esistenza dinanzi al dilemma. Con l’annienta
mento dell’antica fede da un lato e le necessità meta
fisiche dall’altro, le creature hanno creato per se dei
«sostituti di Dio », di cui abbiamo visto lo spaven
toso crollo dopo sei anni di lotta. Il problema non è
ancora risolto: la lotta per una nuova religione con
tinua. Ma le conquiste già fatte, di cui noi siamo debi
tori al poeta Bruckner {per Faebrten' specialmente),
sono importantissime. Per questo d auguriamo che
Bruckner torni presto sull’unico campo di battaglia
dove si possono agitare quelle correnti di pensiero
che hanno trasformato il mondo: FEuropa.
Franz Theodor Csokor
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TITOLO ORIGINALE: «KRANKHEIT DER JUGEND » VERSIONE ITALIANA DI G. E F. DI GIAMMATTEO
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PERSONE

MARIA - DESIRÈE - IRENE - FREDER
PETRELL - ALT - LUCIA
Le ragazze sono tutte giovani;
gli uomini un po’ più vecchi.
U

Nella camera di Maria
in una pensione
Maria (.affacciandosi alla porta dell’ingresso) —
Farò tardi, Lucia.
Lucia (fuori scena) — Vengo.
Maria — Porta l ’acqua calda. (Entra Lucia, con
un secchio) Puoi andare.
Lucia (meravigliata) •— Lava lei?
Maria (che sta già lavando il pavimento, rìde) —
Venerdì facciamo festa.
Lucia (ride) — Una festa senza matrimonio.
Maria (ride) — Anche una laurea è un matrimo
nio. (Suonano).
Lucia — Al 4 vogliono la colazione. (Esce).
Maria (lavora. Poi) — Desy. Dormi ancora?
Desirée (dalla sua camera) — Mi sto già lavando.
Maria (si accosta di nuovo alla porta dell’ingresso)
— Acqua pulita per le finestre, Lucia. E uno straccio.
Lucia (fuori scena) — Vengo subito. (Desirée en
tra dalla camera attigua).
Maria — Già in piedi, così presto?
Desirée (sbadiglia) — Stanimi a sentire. Qui ci
sono le dispense.
Maria •— Quando passi, tu?
Desirée — Alle dieci.
Maria (continua a fregare) ■
— Sotto, allora.
Desirée — Il polmone. (Sbadiglia, e si stira) Per
chè ci si deve alzare così presto?
Maria — Hai fifa?
Desirée — Per ora non sento niente. La tisi ca
vernosa avanzata. La tisi cavernosa non si distingue
all’inizio dalla tisi normale progressiva, poiché la
formazione delle caverne non è che una conseguenza
secondaria della degenerazione organica. (Ride, le
gambe sul tavolo) Irenetta ha scommesso che si
laureerà prima di me, anche se le manca ancora
un anno.

Maria (continua a lavorare) — Dove si formano
le caverne?
Desirée — Nei punti dove si manifestò preceden
temente la malattia, nei lobi superiori e, in questi,
nelle parti subapieali. E’ una ragazza odiosa.
Maria — E’ orgogliosa, ma bella.
Desirée — Un tipo coi capelli rossi. Farà car
riera.
Maria — Caverne più piccole...
Desirée — Caverne più piccole si manifestano fin
da quando la malattia è relativamente poco estesa...
Freder corre dietro alla cameriera.
Maria (colpita) — A Lucia?
Desirée — L’ho sorpresa mentre usciva di sop
piatto dalla sua camera.
Maria — Che porco.
Desirée (ride).
Maria — Ecco perchè la ragazza da qualche
giorno è così abbattuta.
Desirée (ride) — E zoppica.
Maria — Lucia zoppica?
Desirée — Quando una donna si dà ad un uomo
per il quale non è nata, cammina in un modo di
verso dal solito.
Maria — Tu vaneggi.
Desirée — Per la paura, per l ’angoscia.
Maria (cauta) — E tu?
Desirée — Ah, io. M’è passata da tempo.
Maria •— Ma non eravate pazzi l ’uno dell’altra?
Desirée (ride) — Una volta. E’ stato il primo a
dimostrarmi che un uomo serve a qualcosa. Era
come se un brivido m’entrasse nel sangue. Bisogna
riconoscere la verità. Non è soltanto robusto; è
anche un artista. (Sospira) Ma anche gli artisti
un bel giorno stancano.
Maria (semplice) — Bisogna amarlo, un uomo;
altrimenti ci si stanca sempre.
Desirée — Amore? Lo chiami amore, quel che
fai con il tuo delicato damerino?
Maria (ride) — Non è poi tanto delicato.
Desirée (stupefatta) — No? Avevo sempre cre
duto che non avesse la più pallida idea di ciò che
occorre ad una donna.
Maria (sorride) — Che cosa occorre ad ima
donna?
Desirée (le si avvicina) — Solo noi donne sap
piamo ciò che ci occorre. (Teneramente) Marion! Ti
chiamo come mia sorella Marion. Erano le mie ore
più felici: quando la governante ci dava la buona
notte, spegneva la luce e se ne andava. Allora io
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m’infilavo nel letto di Marion, e restavamo lì,
strette l ’una contro l’altra, ci baciavamo ed ognuna
di noi sentiva il calore del corpo che le giaceva ac
canto, e sapeva che cos’era. Questo, questo era il
calore della vita. Dalla mia infanzia, non l’ho più
provato.
Maria (si svincola) — Ehi, io non sono Marion.
Desirée (sorride) — Perchè non possiamo rima
nere bambini per tutta la vita? (Abbraccia nuo
vamente Maria) Allora tu non saresti Maria,
ma la mia dolce piccola Marion.
Maria — Hai nostalgia della tua infanzia?
Desirée — Ho nostalgia della morbidezza, del
caldo dell’ovatta nella quale si era avvolti.
Maria (si svincola) — Io no. Io sono contenta
del presente. (Continua a lavorare).
Desirée — Cosa stai trafficando?
Maria — Voglio festeggiare la mia laurea in una
camera veramente pulita. Ci si laurea solo una
volta nella vita. Finisce la vita studentesca; adesso
si fa sul serio.
Desirée — Parole. Non prendertela.
Maria — Quando si vivono, non esistono parole.
(Entra Lucia).
Lucia — Adesso la posso aiutare.
Maria — Acqua pulita per le finestre e lo specchio,
per favore. (Lucia esce con il secchio).
Desirée (ride) — Scambio di sguardi fra le rivali.
Maria — Lasciala in pace.
Desirée — Non hai visto come mi ha guardata?
(Lucia porta un secchio d’acqua pulita).
Lucia — Ecco l ’acqua pulita.
Maria — Grazie, ragazza mia.
Desirée •— Oggi viene il signor Freder?
Lucia (la guarda spaventata, e non risponde).
Desirée — Chiedo soltanto.
Maria — E’ pulita bene la camera, no?
Lucia (assente) — Sì.
Desirée — Lei è una ragazza carina.
Lucia (spalanca gli occhi).
Maria — Vedrà, Lucia, come sarà tutto lucido,
oggi.
Desirée — Sul serio: lei ha degli occhi molto
belli.
Maria •— L’unica cosa che mi manca è la musica.
Desirée — Lei può fare innamorare veramente
un uomo, signorina Lucia.
Maria — Per una festa ci vuole assolutamente
la musica.
Lucia (rapidamente) — Il signore della camera
nove è partito. Ha un grammofono: lo porto qui.
Maria — Lei è un angelo.
Lucia (esce svelta).
Desirée (a Lucia, già uscita) — Coraggio, Lucia,
lei ha in me un’amica... Povera piccola.
Maria (ora pulisce lo specchio) — Andiamo avan
ti. E le grandi caverne?
Desirée — Le grandi caverne peggiorano la
prognosi, perchè rappresentano una riserva di so
stanza in decomposizione. Hai osservato come zop
pica?
Maria — E i sintomi?
Desirée — Valgono come sintomi della presenza
di una caverna, alla percussione: 1° Il suono tim
panico; 2° La risonanza metallica.
Maria —- Quando si usa la risonanza metallica?
Desirée — Soltanto quando la parete della ca
verna è liscia e tesa.

Maria — Perfetto. (Desirée sbadiglia) E’ una
malattia avere troppo ingegno. Per provarci gusto,
bisogna sgobbare.
Desirée — Se riuscissi a svignarmela dall’aula
come me la svignai a diciassette anni da casa, sa
rebbe tutto più facile. Oh, se anche nell’aula sedesse
un papà così severo, che mi battesse con il fru
stino... Oh se ci fosse ima cara, povera, desolata
mamma, che piangesse le sue lacrime quando mi
comporto male, e nello stesso tempo si allacciasse
la collana di perle, perchè deve far presto per il
ballo... Oh, se potessi rivivere tutto questo... Solo
l ’infanzia è degna d’essere vissuta.
Maria — Io non vorrei rivivere la mia infanzia.
I miei genitori si odiavano.
Desirée — Anche i miei. Eppure, Marion, ci si
diverte anche di questo, quando si è piccoli. Poi
si aprono gli occhi. Tutti gli uomini dovrebbero
spararsi, a diciassette anni.
Maria (ride).
Desirée — Dopo non ci sono altro che delusioni.
E’ per sfuggirle che me la sono svignata. Con le
calze di seta, un soprabito leggero, e senza un
soldo. (Pausa. Maria nel frattempo ha preso un
vestito) I tuoi studi, la tua camera, il tuo vestito,
il tuo amante... ti fai tutto da sola. Perchè ti
affatichi tanto?
Maria — Ciò che tu trovi superfluo, io lo trovo
bello. Questa è la differenza. (Lucia entra, con
una lettera).
Lucia — C’è un signore. Aspetta fuori.
Desirée — Mi ha compreso, Lucia? Lei è molto
carina. Non si lasci dominare.
Maria (dà una scorsa alla lettera) — Presto.
Non vorrei che Bubi lo incontrasse. (Esce con
Lucia).
Desirée (afferra la lettera) — Un conto. La
piccola Marion annega nei debiti. (Desirée va in
camera sua, prende alcune banconote e le mette
in fretta nella busta).
Maria (torna lieta) — Me ne sono liberata. Ho
ragalato a Bubi uno scrittoio rococò. Dice che,
su uno scrittoio antico, gli riuscirà di scrivere cose
molto più belle. Lo stimolo, capisci...
Desirée (scoppia a ridere) — Sei un’idiota!
Maria (sta per gettare la busta, quando scopre
le banconote. Guarda meravigliata Desirée) — Sei
stata tu?
Desirée (le salta al collo) — Piccola Marion.
Maria — Non li accetto.
Desirée — Sei un’idiota. (La bacia) Ma come?
Ah già: sei innamorata di un uomo. Bisogna che
mi prenda cura di te.
Maria — Che testolina matta.
Desirée — Testolina come te, perchè anch’io
sono innamorata. Ma di te.
Maria — Lasciami stare.
Desirée (la bacia appassionatamente) — Solo
noi donne ci possiamo aiutare tra di noi.
Maria — Lasciami!
Desirée (ride selvaggiamente) — Io non ti lascio,
non ti lascio. Se mi prometti...
Maria (la respinge. Pausa) — Non ne parlia
mo più.
Desirée (pallida) — Marion.
Maria •— Poveretta. (Si siede, e riprende a cuci
re il vestito) Allora i sintomi alla percussione:
2° Risonanza metallica. 3°...
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Desirée (la guarda; poi si avvia verso la porta
della sua camera).
Maria — Il tuo denaro, Desy.
Desirée (riprende le banconote e le dispense. Va
in camera sua).
Maria (la segue con lo sguardo. Pausa. Va ver
so la porta) — Vergognati, sciocchina. (Fa per
aprire la porta) Apri, dunque. Non ti volevo far
male. Apri, Desy.
Freder (entra).
Maria (nervosa) — Lei?
Freder — Devo andare da Desy. La porta di là
è chiusa.
Maria — Anche questa.
Freder — Ah!
Maria — Lei parla di cose che non la dovrebbero
interessare.
Freder (la osserva).
Maria (nervosa) — La sua presenza non mi ha
mai fatto piacere. Io sono per la franchezza, si
gnor Freder. (Piega il vestito).
Freder — Il vestito della laurea? Rallegra
menti.
Maria (tace).
Freder — Ha fatto più progressi lei in cinque
anni, che io in dieci. E tuttavia è simile a me.
Maria — Atleta.
Freder (ride) — «I barbari del ventesimo se
colo, dove sono? », ha ragione di chiedersi Nietzsche.
Eccone uno dinanzi a lei.
Maria — Potrebbe esibirsi nei baracconi.
Freder — Senza il superuomo, che sarebbe la
vita?
Maria — Vada a farsi benedire.
Freder —• Presto o tardi lei mi chiamerà.
Maria — Già al mattino lei è ubriaco.
Freder — Perchè no?
Maria — Atleta.
Freder — Di me non si può fare a meno. Lo
chieda a Desy.
Maria — Desy la disprezza.
Freder (confidenziale) — Ma non a letto, an
gelo mio.
Maria •— Come si permette?
Freder — Aspetti solo che Irenetta si metta
d’accordo con il piccolo Bubi.
Maria — Irene?
Freder — La troietta sterile.
Maria — Non chiami Bubi, il signor Petrell.
Freder — Mi è molto simpatico.
Maria — Nessuno le ha chiesto niente.
Freder — E’ un sognatore, un piccolo inetto.
Nel complesso erotico di ogni donna, egli desta il
senso della voluttà materna.
Maria — Ha ancora qualcosa da dirmi?
Freder — Io comprendo tutto. (Cava di tasca
una bottiglia di cognac) Rallegramenti.
Maria (nervosa) — Non era necessario.
Freder — Giusto. A che serviamo noi medici in
questi tempi disperati? Più grande è la malattia,
più inutili sono i medici. Ma lei si arrabatta per
campare, insieme a Bubi. Contro la disperazione
non c’è rimedio migliore del lavoro.
Maria — Prenderò esempio da lei.
Freder — Avere coraggio e sgobbare : questo aiu
ta a superare gli ostacoli. Perchè lei non mi può
soffrire?
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Maria — Lei ha ragione.
Freder — E’ pericoloso, addirittura...
Maria (ride).
Freder — ... pericoloso odiare tanto un uomo.
Maria — Io non la odio.
Freder — E’ ancora da vedersi.
Maria — Lei è molto presuntuoso.
Freder (ride) — A buon diritto. (Entra Desirée,
col cappello).
Maria (in fretta) — Ti accompagno all’Univer
sità. (Si mette il cappello).
Desirée (rìde verso Freder).
Freder (rìde) — La contessa passa oggi?
Desirée — Ti trovo meglio.
Freder — Dammi la mano.
Maria — Prendo la giacca.
Desirée — Puzza d’alcool al mattino presto.
Freder —■Tu mi hai piantato.
Desirée — La consolatrice non era lontana.
Freder — La consolazione vale poco.
Desirée — Hai un po’ di nostalgia per me?
Freder — Nessun uomo ti può dimenticare.
Maria (impaziente, a Freder) — Non viene
con noi?
Desirée (ride) ■
—■ Non mi mancherebbe altro.
(Esce in fretta. Maria la segue. Entra Lucia).
Freder (calmo) —■Lucia.
Lucia (si arresta) — Devo portar via l ’acqua.
Freder — Quale acqua?
Lucia (indica il secchio) — Quella, signor Freder.
Freder — Menti. (Si siede in disparte) Quando
si va a prendere un secchio, non ci si va di sop
piatto. Avvicinati. Che cosa volevi?
Lucia (impaurita e disarmata) — Signor Freder.
Freder — Devo dirtelo io?
Lucia — Mi fa male.
Freder — Dove? Se non ti tocco.
Lucia (tace).
Freder — Dove ti faccio male?
Lucia (piange).
Freder —- Quando hai visto uscire quelle due, hai,
voluto sfare un momento sola con me.
Lucia (a bassa voce) — Sì.
Freder — Si deve aver il coraggio di ciò che si
vuole. Non portare via l ’acqua ; questa è una bu
gia. Ma...
Lucia — Lei mi fa male.
Freder — Ma dove, per Dio, se non ti tocco
neppure?
Lucia (comincia a poco a poco a singhiozzare).
Freder (più dolce) — Vieni qui. Tu sei una brava
ragazza.
Lucia (spalanca gli occhi, e gli si avvicina) —
Signor Freder.
Freder (le accarezza i capélli) ■
— Una brava ra
gazza. (L’attira a sé, e le batte sulla spalla) Sei il
mio cagnolino.
Lucia — Sì.
Freder — La mia bestiolina.
Lucia — Sì. Sì.
Freder (le alza il capo) —• Guardami negli occhi.
(Pausa) Belli, limpidi occhi.
Lucia (a bassa voce) — Sì.
Freder (le bacia gli occhi) — Non te l’ha ancora
detto nessuno?
Lucia (a bassa voce) — No.
Freder — Sei riuscita ad addormentarti, ieri?
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Lucia (crolla il capo).
Freder — Perchè no?
Lucia (sorride) — Signor Freder.
Freder (.le accarezza i capelli) — Mi ami?
Lucia (sorride) — Non me lo chieda.
Freder (la attira a sè).
Lucia (disarmata) — Signor Freder.
Freder (la bacia) — Cara, piccola ragazza.
Lucia (disarmata) — Se venisse qualcuno.
Freder — Ti voglio bene.
Lucia (gli bacia la mano, quasi piangendo) — Ah!
Freder — Parla dunque.
Lucia —• Non posso.
Freder (a bassa voce) •— E stamattina?
Lucia (annuisce).
Freder — Parla, dunque.
Lucia — Non posso.
Freder — Ti è riuscito?
Lucia (annuisce).
Freder — Che cosa?
Lucia (a bassa voce) — I due anelli.
Freder — Della signora Schimmelbrot.
Lucia (annuisce).
Freder — Dormiva ancora?
Lucia (annuisce).
Freder — Sei sicura che non se ne sia accorta?
Lucia — Certo.
Freder — Racconta.
Lucia — Non posso.
Freder — Dov’erano i due anelli?
Lucia — Nel comò. Nel secondo cassetto.
Freder — Lo sapevi, prima?
Lucia — I gioielli li nasconde sempre lì.
Freder — Hai acceso una candela?
Lucia — Era quasi chiaro.
Freder — Era già chiaro?
Lucia — Dalle fessure delle imposte entrava ab
bastanza luce.
Freder — Ti sei avvicinata al letto, prima?
Lucia — Come lei mi aveva ordinato.
Freder — A che distanza?
Lucia —• Fino al tavolino da notte.
Freder — Che c’era sul tavolino?
Lucia — Un bicchier d’acqua e le forcine.
Freder — Della signora Schimmelbrot.
Lucia (annuisce).
Freder — Di queste? (E le scioglie i capelli).
Lucia (soggiogata) — Signor Freder.
Freder (le bacia i capelli) — Come odorano!
Lucia — Se venisse qualcuno...
Freder — Guardami negli occhi. Begli occhi.
(Le bacia gli occhi).
Lucia — Signor Freder.
Freder — Dove sono gli anelli?
Lucia — Sotto il mio cuscino.
Freder — Ma lì possono essere scoperti.
Lucia (trasale) — Devo portarglieli?
Freder — Nascondili in camera da pranzo.
Lucia (annuisce).
Freder ■
— Sotto il buffet.
Lucia (annuisce).
Freder — Alzati, adesso.
Lucia (si scioglie da Freder).
Freder ■
—• Stanotte vengo in camera tua, un’al
tra volta.
Lucia (quasi in un soffio) — Sì.
Freder — Ci amiamo di nuovo.
Lucia — Sì.

Freder — Che anelli sono?
Lucia — Non li ho guardati.
Freder — D’oro?
Lucia — Non lo so.
Freder — La signora Schimmelbrot non si è
accorta di nulla?
Lucia — Non li mette quasi mai.
Freder — Una volta o l’altra se ne accorgerà.
Lucia (indifferente) — Non lo so. (Di scatto) Nes
suno sospetta di lei.
Freder — Che c’entro io?
Lucia (rapidamente) — Nulla... Anche se mi uc
cidessero, di lei non saprebbero nulla.
Freder •— Al diavolo, ma che vuoi da me? Sei tu
che l ’hai voluto.
Lucia — Io sola l ’ho voluto.
Freder — Che me ne importa? Mettiti a posto
i capelli.
Lucia (esegue).
Freder — Ti voglio aiutare.
Lucia •— Signor Freder.
Freder (l’abbraccia).
Lucia (soggiogata) — Se venisse qualcuno...
Freder — Magari la signora Schimmelbrot.
Lucia — Signor Freder.
Freder — Perchè tremi?
Lucia — Per me non ho paura.
Freder — Non volevi portar via l ’acqua?
Lucia — Quale acqua?
Freder (indica il secchio) — Quella.
Lucia (immobile) — Sì.
Freder — Portala via.
Lucia (immobile) ■
— Sì.
Freder — E gli anelli.
Lucia (si muove) — Sì, sotto il buffet.
Freder — Che io non debba cercar troppo.
Lucia — Vicino al piede destro, sotto il tappeto.
Freder — Vicino al piede destro, sotto il tappeto.
Prendi il secchio.
Lucia (prende il secchio).
Freder — Sveglia!
Lucia — Signor Freder.
Freder — Ti pesa troppo?
Lucia — No.
Freder — Ti devo aiutare?
Lucia (in fretta) ■— No.
Freder (si avvicina alla porta della camera di
Desirée) — Mi sdraio qui.
Lucia (trasalisce) — Sì.
Freder — Sei forse gelosa?
Lucia (tace).
Freder — Di Desirée? Non dimenticare che è
una contessa.
Lucia (violenta) —• Che ha tagliato la corda.
Freder (ride) —• Quel che è vero, è vero.
Lucia — A diciassette anni era già...
Freder — E tu?
Lucia (tace).
Freder — Tieni il becco chiuso.
Lucia — Ogni notte va a letto, quella...
Freder — Non versare l ’acqua.
Lucia — La odio. Preferirei che...
Freder — Chiudi il becco.
Lucia — Signor Freder.
Freder — Vado a sdraiarmi. (Entra nella ca
mera di Desirée).
Lucia (a bassa voce) — Signor Freder. (Entrano
Irene e Petrell).
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Petrell — Non c’è nessuno?
Lucia —• La signorina oggi ha gli esami. (Esce).
Irene (.ride) — Ah, gli esami di Desirée.
Petrell (si stira) — Maria deve averla accom
pagnata.
Irene — Si accomodi, signor Bubi.
Petrell (ride).
Irene — Maria l ’ha battezzata così.
P etrell — Per Maria io sono un balocco.
Irene — Tutti noi lo siamo, signor Bubi.
P etrell ■
— La smetta.
Irene — Anche severo?
P etrell — Già per strada non lo potevo soppor
tare.
Irene — Non lo dirò più... D’altra parte, tatto
quello che lei fa è vano e superfluo.
P etrell — Chi?
Irene — Desirée. E’ una dilettante.
P etrell — Dopo essersi stupidamente preparata
a casa, in un anno ha preso la maturità.
Irene — Tutto merito di Alt, che per notti in
tere ha sgobbato con lei.
Petrell — Anche ora supera tutti gli esami con
lode.
Irene — Perchè è una contessa. Quanto al la
voro, non sa neppure cosa sia.
Petrell — Non se la prenda.
Irene — Di noi che ci siamo aperta la strada con
le nostre forze, nessuno si occupa. Noi restiamo
nell’ombra. Anche nella scienza vince soltanto l ’av
venturiero, non il lavoratore.
Petrell — Il creatore è sempre un avventuriero.
Irene (ride).
P etrell — Continui, il riso le si addice.
Irene — Adesso mi è avanti di due anni, ma ve
dremo chi si laureerà prima. Ah, perchè mi preoc
cupo?
Petrell — Non se la prenda.
Irene — E’ tutto un bluff. Sappiamo quel che
ha per la testa. Preferisco una prostituta, che al
meno dice sinceramente ciò che fa.
P etrell — Vuole laurearsi in medicina?
Irene — Non mi lascio confondere da una co
rona comitale. Ma non finirà bene.
Petrell — Che cosa non finirà bene?
Irene — Desirée.
P etrell (annuisce) — Adesso lei parla ragione
volmente.
Irene — Lei sbaglia. Io non ho pietà. Almeno
fosse rimasta a casa con il suo nobile papà.
Petrell — E suo padre che cos’è?
Irene — Ora non si parla di questo.
Petrell (ride) — E di che si parla ora?
Irene — Ne parleremo fra un anno.
Petrell ■
— Fra un anno...
Irene — ...-avrà percorso la via di tutte le co
cotte alla disperazione. Finirà in una fumeria
d’oppio.
Petrell (ride) — Questo poi...
Irene — Oppure all’obitorio.
P etrell (le si avvicina) — Perchè lei è sempre
così amara?
Irene — Tutto mi è indifferente.
P etrell — Allora...
Irene — Non mi lascio incantare: è tatto qui.
Petrell — La invidia, per gli uomini che ha?

Irene (ride malignamente) — Forse per il suo
Freder?
Petrell — Quanti anni ha? Lei è molto giovane.
Molto graziosa. Perchè mostra sempre le unghie?
Irene (ride) — La smetta.
Petrell — Lei è proprio graziosa. Ma non si ha
il coraggio di dirglielo.
Irene — Desirée rende a tutti il compito più fa
cile.
Petrell — A che cosa mira, lei?
Irene — Prendo il mio mestiere sul serio; è tutto
qui. Una donna che stadia non può fare nello stesso
tempo la sgualdrina. E’ un peccato per la scienza.
Petrell — La scienza concepisce senza peccato.
Irene — Bubi.
Petrell — Ma non è forse peccato non avere
nessun uomo?
Irene (tace).
Petrell — Lei non ha nessuno vicino.
Irene — La scienza esige un impegno totale.
Solitudine sino alla fine.
Petrell — Paròle.
Irene (sorride) — Bubi.
F etrell — Per conto mio, mi chiami pure Bubi.
Ma per me si tratta di qualcos’altro, di impedi
menti.
Irene — Non dica sciocchezze.
P etrell — Il senso d’inferiorità, che ognuno si
trascina con sé. Ma lo si deve combattere. Lei
passa per superba e intrattabile, ma la sua super
bia è dovuta ad una malcelata indecisione, e alla
timidezza.
Irene — Ne scriva una novella.
P etrell — Se un uomo osasse toccarla... lei lo
accopperebbe. Lei non ha mai appartenuto ad un
uomo, vero?
Irene (tace).
Petrell —- Non credo alla frigidità. Lei ha sol
tanto paura.
Irene — Taccia, insomma.
P etrell — Ma se una bella donna si fa soltanto
accarezzare i capelli... per questo non è ancora una
sgualdrina.
Irene — Presto, scriva tutto questo. Le potrebbe
servire per il nuovo scrittoio rococò.
P etrell (accanto a lei) — Perchè si prende sem
pre gioco di tutto?
Irene — Perchè tutto mi fa scoppiar dal ridere.
Petrell (le accarezza lievemente i capelli) — E’
bella, Irene.
Irene (immobile) — Non scherzi.
P etrell (malcerto) — Non scherzo.
Irene — Tolga la mano.
Petrell — Non voglio. (L’abbraccia).
Irene (immobile) — Bubi.
P etrell — Piccola bambina... Perchè torturarsi
tanto?
Irene (a bassa voce) — Mi lasci. Pensi a Maria.
P etrell (sorride) — Maria non ci vede. (L’attira
di scatto a sè e la bacia).
Irene (vuole svincolarsi) — Signor Petrell.
P etrell — Cerne sei perfida! Saresti capace di
qualsiasi bassezza.
Irene (libera) — Non voglio amore rubato.
Petrell — Parole.
Irene — Lei approfitta ohe siamo soli.
Petrell — Non manca più che: pfuh.
Irene — Mi conosce male.
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F etrell — Mi dia l ’occasione.
Irene — Prima deve chiedere l ’autorizzazione a
Maria.
Petrell — Che testolina.
Irene — Quella difende il suo cucciolo come ima
leonessa. Non la costringa ad azzannare.
Petrell — Sono libero e posso fare ciò che mi
garba.
Irene (.ride) — Bubi.
P etrell — Non mi provocare.
Irene — Si sieda allo scrittoio rococò, che le ha
regalato la mamma, e non si lasci scappare le
buone idee.
Petrell —• La smetta.
Irene (ride sempre più forte) — Ah, questa asso
ciazione fra un lavoro spirituale ed un mobile...
c’è da scoppiarne. Questa mentalità oggi s’intro
duce nella scienza. Una cocotte alla disperazione
ed una contadina di Passavia.
Petrell —■E’ gelosa anche di Maria? Lei mi fa
pena.
Irene — Non parlo di lei. Se lei avesse avuto
ima educazione dura e ammodo, sarebbe riuscito
a qualcosa.
Petrell — Non sono orgoglioso.
Irene — Mente. Lei scrive cose orribili, ma tal
volta da qualche riga salta improvvisamente fuori
una personalità di prim’ordine. Ed è un peccato.
Petrell — Legge le mie cose così attentamente?
Irene — E’ un peccato per lei.
Petrell — Non sono poi tanto vecchio.
Irene — Lei potrebbe arrivare alla potenza e alla
gloria.
Petrell — Potenza e gloria. (Ride).
Irene — Rida pure. In realtà questa segreta am
bizione divora ogni intellettuale.
Petrell — Io non mi sento divorato.
Irene — Lei non è ancora niente. E’ ancora nel
grembo della madre. Che ne sa lei della sublime
soddisfazione che danno le tormentate notti di so
litudine, la disperazione del lavoro, cocco deUa sua
amante?
Petrell — Parla seriamente, o mi schernisce?
Irene — Molto seriamente. (Lo guarda).
Petrell (dopo una pausa) — Molto seriamente?
Irene (a bassa voce) — Sì.
Petrell — Irene.
Irene •— Non mi tocchi.
Petrell — Lei mi confonde.
Irene — Povero ragazzo. (Ride) Tenga giù le
mani. Non può fare a meno di abbracciare subito
una donna, quando le dimostra un po’ di simpatia?
Petrell — Ha simpatia per me?
Irene (scattando) — C’è qualcuno nella stanza.
Petrell (apre la porta di Desirée) — Il signor
Freder.
Irene (spaventata) — Il signor Freder?
Freder (dalla stanza) — Si avvicini, Petrell.
Petrell — C’è la signorina Irene. Non si di
sturbi. (Chiude la porta).
Irene (in fretta) — Ci ha sentiti.
Petrell — E’ sdraiato sull’ottomana, contro l’al
tra parete.
Irene — Si guardi da lui.
Petrell — Lei mette in guardia contro tutti.
Irene — Io ho la testa sul collo.
Petrell — Così si priva di ogni piacere della
vita.
Irene (ride) ■
—■Piaceri della vita.

P etrell — Una parola sconosciuta, vero?
Irene — Solitudine sino alla disperazione. Se è
fruttuosa, rappresenta l ’unico piacere della vita.
Petrell — Asceta.
Irene —- Credo proprio ohe lei non mi capisca.
Da quando conosce Maria?
P etrell — Da due anni.
Irene — Allora lei era...
P etrell — Ancora all’Università, studente che
odiava la scienza. Maria mi rese bella la vita. Le
debbo molto.
Irene (sprezzante) — Se non altro, lei ha della
riconoscenza.
Petrell — Senza di lei sarei morto di fame, let
teralmente morto di fame.
Irene — Sul seno della madre...
Petrell (fuori di sè) — Lei è spietata.
Irene — Ogni uomo ragionevole è spietato verso
gli altri, poiché li scruta a fondo. Lei oggi sarebbe
altrove, se Maria non...
Petrell — Morto di fame sarei.
I RENe — Nessuno muore di fame. Un momento
prima di morir di fame, un uomo si riprende e sco
pre se stesso. Io non ho avuto il seno delia madre,
e non sono morta di fame.
Petrell — Lei ha fatto una vita da cani.
Irene (ride) — Grazie a Dio.
Petrell — Non la invidio.
Irene — Per questo sono invincibile. (Freder esce
dalla camera di Desirée).
Freder (ride) — Qui si complotta.
Irene (prende un libro).
Petrell — Aspettavamo Maria.
Freder — A quanto pare.
P etrell (si stira di nuovo).
Freder — Ha guardato bene la camera?
P etrell — No.
Freder — Pulita e lustra da cima a fondo. Que
sta laurea deve assomigliare alla festa per il com
pleanno.
P etrell — Le lasci questa gioia.
Freder — Salute, felicità, e lunga vita.
P etrell — Prosit.
, Freder — La sua Maria è nata con la camicia.
Petrell — La scienza le risponderà che non esi
ste la salute.
Freder — La scienza sta leggendo un libro nuovo.
Non disturbiamola.
Irene — Non rispondo nemmeno. (Continua a
leggere).
Freder — Prima è stata proprio la sua voce a
destarmi dal sonno.
Irene •— Lo sapevo che lei sta dietro le porte ad
origliare.
Freder — E guardo attraverso il buco della ser
ratura.
Petrell (inquieto) —• Davvero?
Freder (lo osserva) — Certo.
Irene (in fretta) — Non abbiamo nulla da na
scondere.
Freder — Nulla che io non sapessi già.
Irene (ride) — Non si lasci intimidire, signor
Petrell.
Freder — Bubi.
Petrell — Che significa Bubi?
Freder — Bubi e la piccola.
Irene — Lei è ubriaco. (Continua a leggere).
Freder — Ma Bubi e la piccola non giocavano al
l ’amore?
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Irene (si alza) — Mi accompagni, signor Petrell.
Freder — E’ un bel ragazzo, Bubi.
Petrell (si alza) — Volevamo aspettare Maria.
Irene — Possiamo aspettarla sotto.
Freder (ride) — Che cosa ne direbbe lei?
Irene — Che è stata la sua presenza a farci andar
via.
Freder — Ma, piccola...
Irene — Venga.
P etrell — La smetta con queste stupidaggini.
Freder — Io aspetto Desirée.
Irene — La camera di Desirée è quella accanto.
Freder — Non dice niente di nuovo.
Irene — E’ ridicolo. (Si rimette a sedere).
Freder (pausa) — Che cosa sta leggendo. (Sì
sdraia).
Irene (non risponde).
Freder — Si sieda accanto a me, signor Petrell.
Le ho portato via il posto.
Petrell — Rimanga pure.
Freder — Se lei non fosse così scontrosa...
Petrell — Non bisogna provocarla.
Freder — Una ragazza così carina.
Irene — Tenga per sè il suo cattivo gusto.
Freder (ride) — E’ di nuovo conciliante.
Petrell — Chissà se Maria rimane sino alla fine
dell’esame.
Freder — Difficile.
Irene — Le posso dire sin da ora, Petrell, che
Desirée avrà la lode.
Freder — Desirée supera tutti gli esami con lode.
Irene (mordace) — Lei lo sa meglio di tutti.
Freder —■ E’ una ragazza in gamba, in ogni
campo.
Irene — Ci risparmi i particolari.
Freder (ride) — Adesso il cattivo gusto è suo.
Irene (riprende la lettura).
Freder — Che cosa regalerà a Maria?
P etrell — Non ci ho ancora pensato.
Freder (indica la bottìglia di cognac) — Questo
da parte mia.
Irene — Maria è nemica dell’alcol.
Freder — Bubi le deve togliere dal capo i prin
cipi morali.
Irene — Per ora è lei che gli istilla i suoi.
Freder — Siamo d’accordo, piccola.
Irene — Stia zitto.
P etrell — Effettivamente Maria è così sana...
Irene — Ohe sta dicendo?
Freder — Brava. Nessuno è sano.
Irene — Comunque, i giovani non possono mai
essere sani. Lo spirito è ancora assopito nel sogno.
Petrell (a bassa voce) — I giovani sono assopiti
nel sogno. E’ bello questo, Irene.
Irene — Lei si innamora delle parole. La gioventù
è un fomite di pericoli. La gioventù porta in sè
sentore di morte.
P etrell — La gioventù è l ’unica avventura della
nostra vita.
Freder — Lei la interrompe solo per ripetere
le stesse cose.
Irene — Va a puntino per lo scrittoio rococò.
Petrell — Irene.
Irene (in fretta) — Scusi.
P etrell — Conosce quella bella frase di Novalis:
<(Nulla distingue tanto l ’uomo dalla natura, quanto
il fatto ch’egli è dannato ad amare il dolore e l’in
fermità? ».
Irene — Novalis era un neurótico.

Petrell (ancora esaltato) — Esserci condannati!
Noi siamo condannati!
Freder (fuma) — Vi sistemo io, voi che siete
condannati, con tutto il vostro Novalis... Io sto fa
cendo adesso un interessante esperimento. Spingo
una creatura al punto da farle commettere un furto
per me.
P etrell — Lei è un pericolo pubblico.
Freder — Tutte le scienze sono pericoli pubblici.
Irene •— Lei non è uno scienziato.
Freder — Questo lo si può sapere soltanto dopo.
Irene (scossa) — lo la ritengo...
Freder (si erge) — Parli, parli.
Irene — E’ meglio di no.
Freder — Coraggio, piccola.
Irene — Io la ritengo un criminale.
Freder — Fa parte della professione. ■
Irene — Lei non ha professione.
Freder — Lei si agita perchè ha paura di me.
Irene — Lei è un megalomane.
Freder — Paura. Lei si rende esattamente conto
che la mia è l ’unica via. Creare significa affrontare
il pericolo. Non solo teoricamente, piccola. La
scienza non significa sfogliare, con le dita inu
midite, i manuali. Tutto questo lei lo sa, e si guarda
bene dal riconoscerlo.
Irene — Io mi guardo da lei, perchè lei un bel
giorno finirà al manicomio.
Freder — Tutti i veri grandi uomini sono gente
da manicomio.
Irene — E’ ridicolo.
Freder — Lei si aggrappa ai libri perchè l ’istinto
la distoglie dalla giusta via. In realtà lei la conosce
perfettamente, la retta via. Tutta la mia stima
per questa testolina.
Irene (balza in piedi) — Non posso più ascoltare.
Freder (a Petrell) — Per metà l ’ho già sedotta.
Irene (furiosa) — Lasci in pace questo ragazzo.
Freder (ride) — Bubi.
Irene — Per lei non v’è nulla di sacro.
Freder — Bubi potrebbe guastarsi.
P etrell — Guastarmi?
Irene — Non gli dia retta.
Freder — Non stia a sentire, Bubi.
Irene — Neppur io voglio sentire.
Freder — Adesso lei mente.
Irene (gli volge le spalle).
Freder — Devo raccontare del mio esperimento?
Irene — Non vogliamo complici dei suoi misfatti.
Freder — Stanotte alle 11, quando nessuno ci
vede?
P etrell — Perchè la provoca?
Freder — A quattr’occhi, soltanto per la scienza.
Irene — Non gli risponda.
Petrell — Lei è crudele.
Freder — Sto facendo degli studi.
P etrell — Anche ora?
Freder — Ti meraviglia, Bubi, eh?
Irene — Tutte sciocchezze.
Freder — Anche nelle scienze, nulla si può «sa
pere »; bisogna sempre « fare ».
Irene — Tutte sciocchezze.
Freder (ride) — L’ha detto Goethe.
P etrell (meravigliato) — Goethe?
Freder — Non ha scritto soltanto «Il re degli
Elfi». O, Bubi, non deve sapere neanche questo?
Irene (a Petrell) — Vuol restare qui ancora per
molto?
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Petrell — Avrei voglia d’andare a casa.
Freder — Non faccia la commedia, tortorella
Freder — A lavorare.
mia. Lei si difende bene lo stesso. Lei è la più sana
P etrell — Lei indovina tutto.
di tutti noi. E’ ancora più sana della fiorente Maria.
Freder —• Sul nuovo scrittoio.
Lei conosce i pericoli : questa è la grande differenza.
Petrell — Adesso lei scherza un’altra volta.
Petrell — Parliamo d’altro.
Freder — Le piccole cose fanno sorgere grandi
P'reder — Zitto, chè lei ascolta volentieri. Chi
permette che i limiti dell’indagine vengano fìssati aspirazioni. Ma persistere è qualcosa di diverso.
Petrell — Vorrei scrivere un grande romanzo.
dai limiti della legge, si riduce ad essere un vecchio
Freder — Lei è ispirato in questo momento.
decrepito, un funzionario.
Petrell — Lei dovrebbe essere il protagonista.
Petrell — Basta.
Freder (ride).
Freder — Io non riesco neppure a laurearmi.
Irene — Non sono stata su neppure tre minuti,
Petrell •— Lei non ha fretta.
per andarlo a prendere.
Feeder — Dodici anni.
Petrell — Il romanticismo dell’eterno studente.
A lt — Adesso ci ripensi.
Irene — Se dietro ogni cosa innocente...
Freder — Lei è un idiota... Scusi.
A lt — Non era innocente. (Maria ritorna).
Petrell (ride) — Prego.
Maria — Alt? E’ bello da parte sua. (Si toglie il
Freder — Se fossi una donna, anch’io potrei
innamorarmi di lei, come la piccola.
cappello e la giacca).
Petrell — La signorina Irene non è innamorata
A lt — Evviva Maria!
Freder — Evviva, evviva! (1).
di me.
Feeder — Chiuda gli orecchi, Bubi: la sua infan
Petrell (a bassa voce) — Ora lo so.
tilità può provocare in una donna la più piacevole
Irene — Che?
Petrell — L’ha detto Freder.
delle follie. Pare che questo lei lo sappia. Desy non
Irene — Zitto.
era innamorata di lei?
Petrell — Lei è innamorata di me.
Irene (ascolta).
Irene — Zitto in questa stanza.
Petrell — Mai stata.
A lt — Dove si è nascosta Desirée?
Freder — Non sono geloso.
Irene — Naturalmente con lode.
Petrell — Davvero, mai.
Maria — L’ho accompagnata soltanto al portone.
Freder — Lei potrebbe risvegliare persino in Desy
Freder — Una bocciatura sarebbe per lei, final
il senso della voluttà materna. (Entra Alt).
Freder (si sdraia nuovamente).
mente, un avvenimento piacevole.
Maria — Perchè così taciturno, Bubi? (Si avvi
A lt — La festeggiata non è in casa.
Petrell — Oggi passa Desirée.
cina a Petrell).
Freder — Petrell, mi dia una sigaretta.
Irene — Tu hai sulla coscienza Desirée.
A lt (a bassa voce) — E’ vero?
A lt — Ognuno deve aver qualcosa.
Irene — Non si va nella sala operatoria con le
Irene (incerta) — Che cosa?
A lt — Sta’ attenta.
calze di seta.
Freder — Perchè no?
Irene (ride) — Non ti capisco.
Petrell — A proposito, ti ringrazio per lo scrit
Freder (a Petrell) — M’interessa. Desirée...
Petrell — Devo giurarlo?
toio.
Feeder — Lei ha fiuto per le donne.
Maria — Quando l’hai avuto?
Petrell — Stamattina. Dormivo ancora.
P etrell •— Desirée mi guarda appena.
Freder — Ne ha avute troppe di delusioni con i
Maria — Bello, vero?
P etrell — Bellissimo. Hanno dovuto svegliarmi.
giovinotti delicati.
A lt —■Io non lo permetterò.
Maria — Sei soddisfatto?
Irene — Tu sogni.
P etrell •— Fin troppo bello.
A lt — Se ne accorgerà.
Maria — Ci si abitua presto.
Irene — Di una contadina non ho paura.
Petrell — Sì.
Freder — Lei ci tiene a farla da scettico, mentre
Maria — Sei preoccupato? Dove lo metti?
non lo è affatto.
Petrell — In camera.
Petrell ■
— Con lei non ci si può intendere.
Maria (ride) — Questo lo immaginavo. Ma parla.
Freder — E’ la sua arma femminile. (Indica
P etrell — Che c’è?
Irene) L’arma femminile della piccola è la superbia.
Maria — Perchè sei così scontroso?
Petrell — Non dica la piccola.
Petrell — Nulla d’importante.
Freder (ride) — Lei si lascia disilludere presto.
Maria —■Ma parla, insomma.
P etrell •— Dove vuol giungere?
Petrell (violento) — Non farmi un interroga
Freder — Lei vive di parole. La piccola non la torio.
può chiamare un ideale.
Maria — Sei strano.
Irene — Questo in fondo non ti riguarda.
Petrell — Sembri addirittura mia madre.
A lt — Non devi salire in camera sua.
Maria (rìde) —• Ehi.
Irene •— Mi fa rabbia chi fiuta subito una por
Petrell — Ne ho a sufficienza di mia madre.
cheria.
Maria — Di cattivo umore, Bubi?
A lt — Che volevi da lui, stamattina presto?
Petrell •— Il cocco dell’amante, questo è troppo.
Irene (ride) — Volevo dare un’occhiata allo
(1) Il testo tedesco è leggermente diverso, e non è
scrittoio rococò.
possibUe attenervisi fedelmente. Alt pronuncia le rituali
Freder — L’arma femminile di Maria è la salute parole del brindisi: «Hoch soli sie leben », ohe devono
fiorente. Altre persone si difendono con l ’essere essere ripetute due volte, cantando. A queste parole si
disarmate. In fondo siamo tutti uguali. Tutti poveri risponde: «Dreìmal hoch », che è appunto la risposta di
Freder.
diavoli.
103

FERDINAND BRUCKNER
Irene (ha ascoltato attentamente) — Distur
A lt — Anche la giacca.
biamo?
Maria (si siede. Pausa) — Tu vuoi persuadere te
Petrell — Ma le pare.
stesso di qualche cosa.
Irene — Possiamo anche andarcene.
A lt — Vediamo, con calma. Abbiamo tempo.
Freder (esplode) — Thalatta! Thalatta !
Maria (ride) — No, mio caro. Lei è troppo insi
gnificante.
Irene — Che ha detto?
A lt — Per i non insignificanti, sta’ certa che non
Feeder — Thalatta! Thalatta!
ci roviniamo.
A lt — Lasciagli questa soddisfazione.
Maria — Non è vero niente.
Freder — E’ il grido di guerra dei Greci. E’ stata
A lt — All’ospedale ho perduto l ’impiego, sono
al liceo scientifico lei?
stato parecchi anni in carcere. Un bambino, ormai
Irene — Com’è spiritoso!
condannato a morire, soffriva tanto che io gli ho
Freder — Comincia la lotta.
abbreviato l ’agonia: gli ho dato morfina invece di
Irene — « Delirium tremens ».
canfora. Mi ascolti?
Freder — Avanti marsc! In fila. Bubi al centro.
Maria — Morfina invece di canfora.
Maria — La smetta con questa pagliacciata.
A lt — La mia esistenza è stata distrutta. E lo
Freder — Avanti, piccola. Dobbiamo esserci anche rifarei, capisci?
noi.
Maria — Lo rifaresti. (Ride) Ma non è serio
Maria (ride) — Chi è la piccola?
questo.
Freder — La signorina Irene.
A lt — In un ragazzo non c’è nulla di serio.
Irene — Stia zitto.
Maria — Devo improvvisamente strapparmelo dal
Freder — La piccola di Bubi, se posso presen cuore?
tare. (Zufola).
A lt — Condannato per omicidio involontario.
A lt (trattiene Irene) — Le salta agli occhi, badi. Tre anni di carcere. L’avresti fatto anche tu.
Freder (fischietta) — Forza.
Maria — Come?
Maria (si scaglia contro Freder).
A lt — Proprio qui si dimostra che le nostre leggi
Freder — Buona, cocca bella.
sono antiquate.
Maria — Come si permette?
Maria — Io impazzisco.
Freder — Sta’ attenta al tuo ragazzino.
A lt — Viviamo in mezzo a concezioni superate.
Maria ■
— Fuori.
Dobbiamo una buona volta rendercene conto.
Maria — Dobbiamo una buona volta rendercene
Freder — Oppure piantalo. (Abbraccia improv
visamente Maria) Non fa per te.
conto. (Ride) Probabilmente ora è seduto accanto
a lei.
Maria (si svincola) — Villano.
A lt — Dobbiamo stringere i pugni.
Freder — Uno scapaccione sul didietro a questa
ragazzina sterile.
Maria (meccanicamente) — Stringere i pugni.
Irene — Non ce n’è bisogno. (Esce svelta).
A lt — Tornare in noi. Svegliarci. Stare appic
Freder (rìde) — C’è bisogno, sì.
cicati agli altri, è debolezza.
Maria — Ragazzi.
Maria — Forza è vivere come Freder.
A lt — Con la piena coscienza del proprio io.
P etrell — Bisogna richiamarla. (Esce svelto).
Maria (sconcertata) — No.
Maria — Con la piena coscienza. Ginnastica r it
mica. (Ride) Siamo pazzi tutti e due.
Freder (continua a fischiettare piano).
A lt — Adesso cominci a ragionare.
Maria — Che è successo? (Esce).
Maria — Adesso comincio a ragionare.
A lt — Lei ha provocato una disgrazia.
A lt — Cancellalo completamente dalla memoria.
Freder (lo guarda. Dopo una pausa) — Lei, si
gnor Alt, le è più simpatico. (Esce).
Maria — Stai diventando un animale come
Maria (torna in fretta.) — Sono già giù alle scale. Freder.
(Prende la giacca ed il cappello) Come hanno fat
ù lt — Freder non è un animale.
to a scendere così in fretta?
Maria — Un criminale.
A lt — Due scalini alla volta.
A lt — Non lo sono anch’io?
Maria (ride) — Me lo sai spiegare, tu?
Maria (colpita) — Tu? Lei è ora con lui.
A lt — Per andar dove?
A lt — Con lui.
Maria — Li raggiungo ancora.
Maria (comincia a ridere, e ride sempre più for
"Alt (severo) — Difficile. Siediti accanto a me. te) — Ed io che pulisco la camera; non è neppure
passata un’ora, e per chi? Ridi, ridi con me. La
Maria (lo guarda sorpresa).
camera è tutta lustra. (Prende la bottiglia che le
A lt — Maria, vieni qui.
sta dinanzi e la scaraventa contro lo specchio)
Maria — Non ti capisco.
Guarda come si spezza. Hai sentito lo schianto?
A lt — Lasciali correre.
Basta con la camera lustra... una stalla. Viviamo
Maria — Ma non corrono. Per strada...
in una stalla. Ridi, ridi con me.
A lt — Forse corrono anche in strada.
A lt (esaltato) — Rido con te.
Maria (perde ogni forza).
Maria — Viviamo in una stalla.
A lt — Siediti accanto a me.
A lt — Viviamo in una stalla.
Maria (immobile).
Maria — Finora ho sognato. Idiota, idiota. Nella
A lt — Togliti il cappello.
stalla. Ah, non ti ho sentito ridere (Si accascia).
Maria (esegue meccanicamente).
A lt (la afferra e le accarezza i capelli).
ìffli
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Maria — O lo crediamo soltanto?
Desirée (brutale) — Devi concentrarti, altrimen
ti non puoi ballare. (Ferma il grammofono).
Maria (in fretta) — Ma sì: mi concentro.
La stessa scena
Desirée — Tu ti crogioli nei ricordi.
d e l p r im o a tto
Maria •— Pensavo solo ad Alt, e al come, ieri, me
lo ha insegnato.
(Sera. Fiori nella stanza. Maria e Desirée ballano
Desirée — Se Alt fosse anche un uomo... sarebbe
al suono di un grammofono).
un dio.
Desirée — Fa’ i passi più corti.
Maria — E’ un uomo.
Maria — Non li so ancora fare. Abbi pazienza.
Desirée (ride) — Per capir questo ti manca an
Desirée — Tu sai fare tutto.
cora l ’istinto. Sarei capace di fare il bagno dinanzi
Maria — Mi fai la corte troppo apertamente.
a lui come dinanzi ad una vecchia. Alt non ha
Desirée — Marion.
sesso. (Si sdraia).
Maria (.ride).
Maria — E suo figlio?
Desirée — La mia Marion.
Desirée — Egli ha fatto suo figlio per volontà
Maria — Non ancora.
del figlio. Negli uomini questo è ancora più incom
Desirée — Non tenere così rigido il dorso. I fian prensibile che nelle donne.. Alt è una mamma di
chi devono essere molto sciolti.
sesso maschile.
Maria — Fai presto a dirlo.
Maria — Ieri è stato molto energico.
Desirée — Doccia fredda, frizioni, ed ogni mat
Desirée — Egli può diventare spietato, come una
tina ginnastica svedese.
mamma stupida e severa.
Maria — Ne ho proprio il tempo.
Maria — E’ capace di ficcarti un dito in bocca
Desirée — Il tempo si trova. L’allenamento fa per farti vomitare.
risparmiare migliaia di pensieri superflui ogni ora.
Desirée — Quando sono stufa di tirare avanti...
(Rìde) Mi hai pestato un piede.
Maria (vicina a Desirée) — Che?
Maria — Di nuovo?
Desirée -—• ... vado da lui.
Desirée -— A te perdono tutto.
Maria — Ti annoia di tirare avanti?
Maria — Mi ami ancora?
Desirée (tenera) — Rimarrai sempre con me?
Desirée — Sciocchina.
Maria (le accarezza i capelli) — Piccola.
Maria (smette di ballare) — Che è stato?
Desirée (bacia la sua mano) — Marion.
Desirée — Come?
Maria (ritira la mano) — No.
Maria (ride) ■
— E’ stata una sopraffazione inti
Desirée — Spegni la luce. Sogniamo.
ma. « E’ stata una sopraffazione intima, quella di
Maria —■No, non sono ancora stanca. (Pausa).
essersi finalmente liberati dagli artigli della consue Domani c’è la mia festa.
tudine ».
Desirée — Hai fatto una bella bambinata.
Desirée — Possibile che tu abbia già imparato
Maria — Quando si desidera qualcosa di buono,
dopo si ha l’impressione di essersi comportati come
a memoria questa stupida lettera?
Maria — « ... liberarsi, evadere da se stessi, come bambini... In fondo Freder ha fatto la parte del
gran rivelatore.
il cavallo delle praterie dal recinto ».
Desirée — Puoi ringraziarlo.
Desirée — Il recinto eri tu.
Maria — Non lo voglio vedere.
Maria — « quel poco di prateria che è in noi... ».
Desirée — Ti farebbe bene.
Desirée — Smettila.
Maria — No.
Maria — Il recinto ero io.
Desirée — Lui e Alt sono come due fratelli che
Desirée — La prateria ha i capelli rossi.
non si assomigliano.
Maria — Te la devo leggere parola per parola?
Maria (colpita) — Freder?
(Cerca).
Desirée —• Entrambi vanno sino in fondo, senza
Desirée — Dio ci scampi. (Ricarica il grammo
scrupoli.
fono).
Maria — Non so perchè, ma ho paura di Freder.
Maria (legge la lettera) — « E’ stata una sopraf
Desirée — Io, invece, ho un certo timore di Alt.
fazione intima quella dì essersi finalmente liberati
Mi impressiona perchè va in giro vestito da uomo.
dagli artigli della consuetudine...».
Maria — Tu vedi tutto sotto la prospettiva del
Desirée — Ascolta.
Maria — Gli artigli della consuetudine.
sesso.
Desirée — E’ una danza giavanese.
Desirée — Quei due portano la stessa testa su
Maria — Forse ha ragione.
corpi diversi. Hanno mani diverse, e forse cuori
Desirée — Lascialo correre. Senti com’è bella? diversi. Ma hanno la stessa testa. L’uomo è uno
Maria — Ma sì, lo lascio correre.
strano miscuglio. Tu non conosci Freder quando
perde la ragione.
Desirée — Vieni. (Riprendono a ballare).
Maria — Forse ha ragione.
Maria — Può anche perdere la ragione?
Desirée — Qui puoi fare passi più lunghi.
Desirée — Altrimenti non avrei resistito tanto
Maria —- Così?
con lui. Ti succhia il sangue sotto la pelle come una
Desirée — Perfetto.
bestia feroce. Non è più voluttà, è delirio, soffe
Maria — Ventiquattro ore fa non l ’avrei creduto. renza, furia animale. Sono i pochi istanti della
Come si fa presto a vincersi.
nostra vita in cui superiamo lo stato di misere
Desirée — Tu non immagini neppure come si creature, e del nostro corpo non resta che il cada
vere.
faccia presto.
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Maria (a bassa voce) — Non riconosco più il tuo
volto.
Desirée (l’abbraccia spasmodicamente) — Mori
re, Marion, morire.
Maria — Morire?
Desirée — Ancora un piccolo passo oltre la feb
bre della voluttà, ancora un piccolo passo oltre la
sofferenza... e non ci si sveglia più. (.La bacia ap
passionatamente) Come sarebbe meraviglioso, Ma
rion.
Maria (l’attira singhiozzando a sè) — Morire, no.
Morire, no.
Desirée — Moriamo insieme, Marion. (Si sie
dono strette l’una all’altra) Perchè continuare?
Talvolta si va furtivamente al di là, ma poi ci si
risveglia. E’ la stessa cosa. E’ sempre la stessa cosa.
Perchè? (Pausa) A me è mancato il coraggio. Se
io in un momento come questo sussurrassi a Freder:
mordimi la gola, uccidimi; lui lo farebbe.
Maria — Farsi uccidere? Piuttosto da sè, allora.
Desirée — E’ più facile farsi uccidere. E’ più
sicuro... A me è mancato il coraggio. Noi siamo
creature vischiose. Ci attacchiamo come vischio al
desiderio di assaporare coscientemente anche que
sta estrema voluttà... Mi ero addirittura ammae
strato Freder, per questo... Se un giorno mi fossi
decisa. Ma mi mancò il coraggio. Una breve paro
la: uccidimi, ed egli lo fa. Ti morde la gola. Sa che
pericolo rappresenti per lui.
Maria — Basta.
Desirée — L’ho ammaestrato come un animale
selvatico. Basta aizzarlo.
Maria (si scioglie cautamente da Desirée) — No,
piccola.
Desirée — E un giorno lo farà. Purtroppo non
con me. Non c’è più il fluido fra di noi.
Maria — Morire, no.
Desirée (sorride) — Adesso hai gli occhi così az
zurri...
Maria ■
— Non parlare.
Desirée — Come sei bella, Marion.
Maria (sorride) — Sedere, tranquille, una accan
to all’altra.
Desirée — Restare insieme.
Maria — Restare insieme. Non parliamo. (Pausa).
Desirée (sorride) — Sai...
Maria — Sì?
Desirée — Adesso potrei quasi...
Maria — Di’.
Desirée (rìde) — ...prendere in mano le di
spense.
Maria — Anatomia.
Desirée -— L’esame è solo fra tre settimane.
Maria — Ieri andava...
Desirée — Che stupidi! Gli altri sgobbano giorno
e notte, e sono bocciati. Non capisco.
Maria — Anch’io ho lavorato giorno e notte.
Desirée — Era faticoso?
Maria — No, era bello.
Desirée — Se si potesse trovare bello, ciò che ci
riesce facile!
Maria — Ognuno ha i suoi guai.
Desirée (prende un confetto da una scatola) —■
Mangia. (Mangiano entrambe) Balliamo, o an
diamo a dormire?
Maria — E’ troppo presto ancora. Stiamo così
bene qui. (Va a suonare) Voglio che ci faccia il tè.
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Desirée — Io vado a letto e tu ti siedi vicino a me.
Maria — Sei stanca?
Desirée — Non si deve andare a letto quando
si è stanchi, ma quando si è in vena. Io amo il letto.
Là mi sento al sicuro come a casa mia. Quando
mi avvolgo bene nelle coperte, mi illudo che non
mi debba accadere nulla di male.
Maria — Va’, piccola.
Desirée — Non lasciarmi sola troppo tempo.
(Va nella sua camera).
Maria (guarda furtivamente la lettera) — ... cerne
il cavallo della prateria dal recinto chiuso. (Entra
Lucia) Ci faccia il tè, per favore. Che ha?
Lucia (sorrìde) — La signora Schimmelbrot.
Maria •— Bè’.
Lucia — La signora Schimmerlbrot non è in casa.
Maria — Lei, tè non ne ha?
Lucia — Oh sì.
Maria (le porge un confetto) — Prenda.
Lucia — Grazie. Siamo tutt’e due di Passavia.
Maria — Non lo sapevo.
Lucia — L’ho visto per caso sul registro.
Maria — Perchè ha cercato oggi il mio nome
sul registro?
Lucia — E’ già da molto.
Maria (la osserva) — E’ bello che anche lei sia
di Passavia.
Lucia — Non osavo dirglielo. Mio padre lavorava
presso il suo. Mio padre è falegname.
Maria — Perchè è così allegra oggi?
Lucia — Suo padre non è capomastro?
Maria — Sì.
Lucia — Allora è giusto.
Maria — Perchè è così allegra oggi?
Lucia — E’ così bello fuori.
Maria — Esce?
Lucia (sorride) — Forse.
Maria — Allora mi faccio il tè da sola.
Lucia — Adesso non posso ancora andare... An
che il mio fidanzato lavorava da suo padre.
Maria — Ha un fidanzato?
Lucia — Il mio fidanzato è tappezziere.
Maria — Perchè ha lasciato Passavia?
Lucia — Siamo in sei figli, a casa.
Maria — Si sposerà presto?
Lucia — Appena vado a casa. E’ bello che anche
lei sia di Passavia.
Maria (ride) — Perchè è bello?
Lucia (indica la porta di Desirée) — Non vorrei
essere della città di quella signorina.
Maria — Toh.
Lucia — Ma di Passavia, sì... Tutti i miei fra
telli sono di Passavia... Adesso sono andati via.
(Esce).
Maria (carica il grammofono e vi si siede accanto.
Entra Irene).
Irene — Posso parlarti?
Maria (tace).
Irene — Solo una parola.
Maria (tace).
Irene — Possiamo anche stare in piedi.
Maria (in fretta) — Scusa. (Sì siedono).
Irene — Vorresti fermare un momento il gram
mofono?
Maria — Ti disturba?
Irene — Come vuoi... Non vorrei che ci fossero
malintesi fra noi.
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Maria — Tu ami l’esattezza.
Irene — Il signor Petrell non è ancora stato
da te?
Maria — Ora menti.
Irene —• Vuoi lasciarmi parlare?
Maria ■— Petrell non sarebbe mai venuto da me.
Irene — Dipende da chi influisce su di lui.
Maria (.ride) — Toh.
Irene — Nessuno sfugge all’influsso altrui.
Maria — Sotto il tuo influsso diventa coraggioso.
Irene — Sei irritata.
Maria •— Tu lo fai diventare un eroe.
Irene — Ti diverte proprio questa musica?
Maria (tace).
Irene — Non si sentono neppure le proprie parole.
Maria — Che una persona possa diventar più
piena in ventiquattro ore...
Irene — Che vuol dire?
Maria — Il tuo viso è diventato più pieno. Più
calmo e più pieno.
Irene — Sta’ a vedere che nel frattempo sono
aumentata di peso.
Maria — La durezza del tuo viso è improvvisa
mente sparita. Sei bella. (Si alza e ferma il gram
mofono).
Irene — Grazie a Dio.
Maria — Fa’ pure con comodo.
Irene — Mettiamo a posto tutto, obiettivamente.
Maria — Obiettivamente.
Irene — Il signor Petrell...
Maria — Obiettivamente.
Irene — Il signor Petrell...
Maria — Di’ Otto. Il signor Petrell sulla tua
bocca è una menzogna.
Irene — Ti sbagli. Non siamo ancora a questo
punto.
Maria -— Stamattina ho ricevuto una lettera
da lui.
Irene ■
— Lo so.
Maria (la guarda) — Ti mostra le sue lettere?
Forse l ’avete scritta insieme.
Irene — Lui ha il suo stile.
Maria — Il cavallo della prateria nel recinto?
Irene — E’ un poeta.
Maria — E’ un poeta.
Irene — Volevo offrirti la nostra amicizia.
Maria — Grazie.
Irene — Tu hai fatto molto per lui.
Maria — Grazie.
Irene — Lo hai aiutato a superare i tempi più
duri.
Maria (irritata) — Grazie.
Irene — Non lo dimenticherà mai. Parla molto
bene di te. Sei stata per lui più che una madre.
Maria (fuori di sè) — La vuoi smettere?
Irene — Non ti capisco.
Maria — Tu mi capisci benissimo.
Irene — Sei stata troppo preziosa per lui, perchè
possa mai cancellarti dalla sua vita.
Maria — Il cavallo della prateria.
Irene — Sono stramberie letterarie.
Maria — Sembrerebbero tue. Gli fai anche le
« brutte »?
Irene — Con te non si può parlare.
Maria — Non sono un pesce.

Irene — Nessuno pretende questo. (Si alza).
Maria ■
—■Rimani seduta.
Irene — Maria.
Maria — Non sono un pesce.
Irene — Perchè non sei un pesce?
Maria — Insomma, vuota il sacco. Che vuoi qui?
Irene — Volevo offrirti la nostra amicizia.
Maria — Grazie.
Irene — Con questo il mio compito è terminato.
Maria — Grazie.
Irene — Quando sarai tornata in te...
Maria — Siediti.
Irene —- Non voglio turbare la tua serata musi
cale.
Maria — Siediti.
Irene — Ho da fare.
Maria — Siediti.
Irene — Non giochiamo alla scuola.
Maria — Siediti.
Irene — Sembra che tu...
Maria (fuori di sè) — Siediti.
Irene (si siede) — Che vuol dire?
Maria (le strappa il cappello di testa) — Pren
diamo il tè insieme.
Irene — Ho da fare.
Maria — Ora sei da me.
Irene (incerta) —■Io non mi lascio intimidire.
Maria — Grazie per la visita.
Irene — Non mi lascio sopraffare.
Maria (le porge la scatola dei confetti) — Prendi.
Irene — Non mi piacciono i dolci.
Maria — Sono di Desirée. Mi ha regalato la sca
tola, oggi. Carina, vero? Anche i fiori sono di De
sirée. Guardati intorno.
Irene — Molto carino da parte sua.
Maria — No. E’ carina la scatola.
Irene — Che significa?
Maria — Dunque: la vostra amicizia...
Irene — Pensaci con calma.
Maria — Che vuoi dire... la vostra amicizia?
Irene — Pensaci con calma. Hai tempo.
Maria — Sono calmissima. E’ stata sua l ’idea?
Irene — Non ha importanza.
Maria — Nella lettera non se ne parla.
Irene — Ci è venuto in mente dopo.
Maria — A chi?
Irene — Era troppo evidente perchè fosse ne
cessario scriverlo di proposito.
Maria — Non mi pare tanto evidente.
Irene — Dopo aver vissuto due anni con te...
Maria — Anche questo gli hai insegnato.
Irene — Mi pare che tu lo consideri un imbecille.
Maria -— Un indelicato e un indifferente. Ma la
sua indelicatezza è dovuta alla sua indifferenza.
Non è cattivo.
Irene — Nessuno pretende questo.
Maria — Eppure non gli sarebbe venuto in men
te di offrirmi fin d’oggi la sua amicizia. Questa è
un’idea tua.
Irene — Non ha importanza.
Maria — Ha importanza! Perchè la cattiva
sei tu.
Irene — Se vale a calmarti...
Maria — Lo fai per amore dell’ordine.
Irene (ride).
Maria — Tu calcoli anche le dosi di sentimento.
Irene — Non lo sapevo proprio.
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Maria — Gli hai inculcato quel tanto di grati
tudine che non sia pericoloso per te.
Irene — Parla, parla. Ti fa bene.
Maria — Tu fai tutto con intenzione, e non
spontaneamente. Tu sei un pesce.
Irene •— Allora il pesce sono io.
Maria — Tu hai gli occhi fissi allo scopo.
Irene ■
— Non lo nego.
Maria •— Il tuo orgoglio lavora come una mac
china, senza scrupoli e senza esitazioni, dritto allo
scopo.
Irene — Me lo sarò conquistato con sufficiente
fatica, allora.
Maria •— Lo so.
Irene — Gli studi, io non li ho fatti a letto, ma
in una camera non riscaldata.
Maria — Hai sofferto la fame per raggiungere
il tuo scopo.
Irene — Ho sofferto la fame.
Maria — Perchè ne eri orgogliosa.
Irene — Della fame?
Maria — Della fame.
Irene — Le tue conclusioni sono sconcertanti.
Maria — Che tu hai fatto la fame per poter stu
diare, lo racconti a tutti.
Irene — Le ragazze che non sono brutte possono
arrivare al benessere anche in altro modo.
Maria — Nessuno ti ha sospettata.
Irene — I giovani non hanno bisogno di essere
sospettati. Sono' capaci di tutto. E tanto più una
gioventù senza scopi e demoralizzata, come la no
stra, dopo questa guerra. La gioventù stessa diven
ta una malattia. Uno scopo : questo è il segreto
degli uomini che vogliono vincere.
Maria (a bassa voce) — Io non voglio più vin
cere.
Irene — La gioventù che, appena si è risveglia
ta, non ha trovato il suo posto nel mondo, è in
continuo pericolo di vita. E’ un caso se non crolla.
Maria — Non voglio vincere.
Irene — Ritroverai te stessa.
.Maria (la guarda).
Irene — Riusciamo in tutto ciò in cui vogliamo
riuscire.
Maria — Anche questo lo sai in anticipo?
Irene (tace).
Maria — Per questo sei venuta da me?
Irene — Ridiverremo amici.
Maria — Hai bisogno di me?
Irene (la guarda malsicura).
Maria — Mi sarete vicini?
Irene — Se tu lo vuoi.
Maria — Non lo voglio.
Irene — Allora, scusa se sono stata importuna.
(Si alza).
Maria — Non voglio più rivedere nè te nè lui.
Irene — Ci regoleremo come tu vuoi.
Maria — Odio questo tuo imbroglio.
Irene — Per carità, non arrabbiarti di nuovo.
Maria — La tua bontà, il tuo altruismo... è tutto
un imbroglici* Tu vuoi soltanto provare la tua
forza. A me non la fai.
Irene — Lasciamoci senza bisticciare.
Maria — Ti conosco a fondo, tu, Irma.
Irene — Ora diventi volgare.
Maria — Non l ’hai detto tu stessa?
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Irene — E se anche mi chiamo Irma?
Maria — Ma ti fai chiamare Irene. In te tutto
è imbroglio.
Irene (si avvia verso la porta).
Maria — Come può la figlia di un portinaio
chiamarsi Irene?
Irene — Lasciami andare.
Maria (le sbarra la strada) — Siediti.
Irene ■
— Hai perduto la ragione.
Maria — Siediti.
Irene — Lasciami andare. (La afferra per un
braccio).
Maria (la respinge) ■
— Siediti, Irma.
Irene — Guarda che chiamo aiuto.
Maria — Chiama, chiama, Irma. Lui di sotto
non ti sente.
Irene (si scaglia contro di lei) — Non mi lascio
sbarrare la strada.
Maria (le afferra furiosamente i capelli) — Que
sta è la prateria, non è vero? La « rossa » prate
ria? Perchè ti lasci crescere i capelli?
Irene (fuori di sè) — Lasciami andare, lasciami!
Maria (ride) — Per essere diversa... è tutto un
imbroglio.
Irene — Bada: io ti...
Maria (lottano) — Lui aspetta sotto. Non aver
paura. E’ un uomo al quale puoi imporre tutto ciò
che vuoi. Tu ne hai approfittato bene, piccola Irmuccia. (Trascina Irene attraverso ¡la camera e
la lega per i capelli al piede di un armadio) Thalatta! Thalatta! Il grido di guerra di Freder. Ades
so giochiamo agli indiani della prateria., (Ride
sempre più forte) Pellerossa, pellerossa, legata ad
un armadio. Un armadio della prateria. (Balza in
piedi) Adesso andiamo a prendere il cavallo selva
tico. (Esce).
Irene (grida fuori di sè) — La pelle ti prendi, la
pelle. (Tenta di sciogliersi i capelli. Freder esce
dalla camera di Desirée).
Freder — Perchè sta seduta in terra?
Irene •— La pagherà cara.
Freder — Mi pare che lei sia legata per i capelli.
Irene — La pagherà cara.
Freder — Non è mica facile scioglierli.
Irene — Mi fa male.
Freder — Come sono fitti i suoi capelli.
Irene — Lasci. Preferisco fare da sola.
Freder — Bei capelli fitti. Che cercava qui?
Irene — Ci faceva pena.
Freder — Se fa così in fretta, i capelli si aggro
vigliano ancora di più. (L’aiuta di nuovo).
Irene — Intanto sarebbe capace d’ammazzarlo.
Freder — L’aspetta sotto, lui?
Irene — Non aspetta sotto.
Freder •— Ma qui vicino.
Irene — Tolga le mani.
Freder (ride) — Solo se lo voglio. Così ci si
mette negli impicci, piccola, © poi non c’è più
niente da fare. Adesso posso fare ciò che voglio di
te, piccola strega. Soffri il solletico?
Irene (furiosa) — Mi lasci!
Freder — Non hai ancora dormito con un uomo,
vero?
Irene — Ho proprio voglia di fare le confessioni.
Freder — Prima all’altare, poi a letto. Lei si
sta strappando ciocche intere dalla testa.
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Irene (è riuscita a liberarsi e si ravvia i capel
li in fretta dinanzi allo specchio) — Non mi vedre
te più. (Esce).
Freder — Quello sgranerà tanto d’occhi, piccola
scarmigliata. (Fa per entrare nella stanza di Desirée. Lucia entra con il tè).
Lucia •— Devo portare il tè di là?
Freder — Per la signorina Desìrée?
Lucia — L’aveva ordinato la signorina Maria.
Freder — Posa il vassoio sul tavolo.
Lucia (esegue).
Freder — Questo è il vestito della festa?
Lucia ■
— Sì.
Freder — Avvicinati. Guardami.
Lucia — Signor Freder.
Freder — Perchè sorridi? Sei allegra?
Lucia — La signora Schimmelbrot non è in casa.
Freder — Dov’è andata la signora Schimmel
brot?
Lucia — Non lo so.
Freder — E’ andata a un ballo, la signora Schim
melbrot?
Lucia (ride) — Signor Freder.
Freder — Esce spesso?
Lucia ■
— No. Di rado.'
Freder — Allora è andata certo a un ballo. Ma,
non ha cercato gli anelli?
Lucia — Non se ne è ancora accorta.
Freder — Allora non è andata a un ballo, ma
da parenti poveri. Perchè ridi? Ai parenti poveri
non si fanno vedere i gioielli.
Lucia — No.
Freder — Te ne vuoi già andare?
Lucia — Quando lei vuole.
Freder — Abbiamo ancora tempo. (Versa il tè)
Siediti.
Lucia (ride).
Freder — Perchè ridi?
Lucia — Sono così felice!
Freder — Bevi. (Le porge la scatola dei con
fetti).
Lucia — Me ne ha già dati la signorina Maria.
Freder — Bevi e mangia. (Si alza di scatto e va
nella camera di Desirée, e lascia la porta aperta)
Permetti, vero?
Desirée (dalla camera accanto) — A che ti serve?
Freder (c. s.) — Per la signorina Lucia.
Desirée (c. s.) — Che stupidaggine. (Ride).
Lucia (ascolta).
Freder (dalla camera accanto) — Sta’ pure a
letto. Trovo tutto da me.
Desirée (c. s.) — Esci con lei?
Freder — Sì. (Torna con il piumino della cipria
ed il rossetto) Rimani pure seduta, Lucia.
Lucia (sgomenta) — Signor Freder.
Freder — Domani te li compro. (Siede di fron
te a lei) Devi tenere la testa più alta.
Lucia (a bassa voce) — Non so come si deve fare.
Freder — Te lo insegno io. Prima di tutto gli
occhi. (Comincia a truccarla).
Lucia — Signor Freder.
Freder ■
— Perchè sei così emozionata?
Lucia — Mi starà poi bene?
Freder — Lascia fare a me.
Lucia ■
—- Sì.
Freder •— Tieni ferma la testa. Non hai mai
avuto in mano un piumino della cipria?

Lucia — No.
Freder — La bellezza naturale è soltanto la base.
Lucia (interdetta) — Sì.
Freder — La natura è fatta perchè l’uomo la
plasmi secondo i propri desideri. La femmina si
rivela soltanto quando si trucca.
Lucia — Sì.
Freder — Tu hai un viso spirituale. Però esso
acquista attrattiva soltanto quando gli dai l’espres
sione che desideri. Ho quasi finito. Perchè tremi
così? Pizzica?
Lucia — Signor Freder.
Freder (ride) — Ti eccita? Vorresti gettarmi su
bito le braccia al collo?
Lucia (tace).
Freder — Adesso le guance.
Lucia ■
— Lo so già.
Freder — Che cosa sai già?
Lucia — Lei mi trova brutta.
Freder — Sciocchezze.
Lucia — Altrimenti non mi truccherebbe.
Freder — Tu sei bella, ma la tua bellezza biso
gna tirarla fuori.
Lucia (sempre incerta) — Sì.
Freder — La bellezza naturale odora di sapone
di bucato. Non muovere le labbra, adesso.
Lucia (in fretta) — Signor Freder.
Freder — Che c’è?
Lucia — Lei non mi vuole più baciare.
Freder (ride) — Tu sei pazza.
Lucia — Quando ci sarà sopra il colore rosso, le
farò schifo.
Freder — Ferma.
Lucia — No, per favore, signor Freder.
Freder (la trucca di forza) — Stupidèlla.
Lucia — Per favore, almeno la labbra no.
Freder — Vedrai come ti bacerò dopo.
Lucia (senz’opporre resistenza) — Signor Freder.
Freder — Adesso guardati nello specchio.
Lucia (sta a lungo dinanzi allo specchio) — Que
sta non sono io.
Freder — Sei tu elevata all’ennesima potenza.
Vedi come sei bella.
Lucia (tace).
Freder — Ti porto anche un bel mantello da sera.
Lucia — Per favore, signor Freder, per favore,
no.
Freder — E un cappelino.
Lucia (vacilla) — No.
Freder — Poi usciamo insieme. (Va nella came
ra di Desirée).
Lucia (crolla su di una sedia).
Freder (torna con il mantello ed il cappellino di
Desirée) — Perchè piangi? Alza la testa. Ti impia
stricci le ciglia. Qua, prendi il mio fazzoletto.
Lucia (si asciuga gli occhi).
Freder (l’aiuta a indossare il mantello) — Ades
so ridi, vero?
Lucia (lo guarda).
Freder — Ridi.
Lucia (sorride).
Freder — Ridi di più. (La bacia sulla bocca).
Lucia (consolata) — Signor Freder.
Freder — Una boccuccia di miele... Sei felice?
Lucia (ride di cuore) — Se lei mi vuole così.
Freder — Adesso sei bella.
Lucia — Ancora il cappello. (Lo mette).
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Freder — AH’improwiso, tutto va da sè.
Lucia (lo guarda).
Freder — Farai delle conquiste.
Lucia — Mi vergogno.
Freder — La gente si volterà per guardarti.
Lucia — Mi sento così buffa.
Freder — Qualcuno ti rivolgerà la parola.
Lucia — Se lei è con me, nessuno oserà.
Freder — Ma se io non ci sono?
Lucia —• Mi lascia sola?
Freder — Ti divertirebbe?
Lucia — Mi getterei in acqua.
Freder — Ma se io non voglio che tu ti getti
in acqua?
Lucia — Allora non mi getto in acqua.
Freder — Mi vuoi bene?
Lucia — Le voglio molto bene.
Freder — E se esigo da te che ti lasci avvici
nare?
Lucia (confusa) — Non capisco cosa vuol dire.
Freder — Da un bel giovanotto che ti piaccia.
Lucia — No, signor Freder.
Freder — Guardati nello specchio. Tu potresti
piacere moltissimo ad un giovanotto ricco.
Lucia — Che me ne importa?
Freder — Tu ami soltanto me, vero? Vieni.
Lucia — Andiamo ad un ballo in maschera? Non
sono mai stata ad un ballo in maschera.
Freder — E adesso ti sembra di essere masche
rata.
Lucia (ride) — Soprattutto in faccia.
Desirée (appare nel vano della porta) — Si lasci
vedere, signorina Lucia.
Lucia (spaventata) — Mio Dio. (Esce).
Desirée (ride) — Come l’hai conciata!
Freder (ride) — Si vergogna.
Desirée — La vuoi portare in giro a battere il
marciapiede?
Freder — Mille grazie. (Esce. Maria e Petrell
entrano).
Maria — Vieni, dunque. (A Desirée) Lasciaci
soli.
Desirée (va nella sua camera).
Maria (trascina dentro Petrell) — Non è più qui.
Ti ha aspettato un bel po’. Ha perso la pazienza.
(Ride).
Petrell — Dov’è Irene?
Maria — Ha perso la pazienza. Perchè ti nascon
di laggiù? Siediti.
Petrell (rimane in piedi) — Che cosa vuoi?
Maria — Te non più di sicuro. Non aver paura.
Petrell — Che cosa vuoi?
Maria — Preferirei andare in giro come una
stupida bestia che non sa a chi appartiene. Siediti.
Petrell — Quando ti sarai calmata.
Maria — Sono calmissima.
Petrell — Ti conosco bene.
Maria — Grazie.
Petrell — Vogliamo lasciarci così?
Maria — Tienile per l’altra, le tue sdolcinature.
Petrell — Ti voglio spiegare.
Maria — Basta che io faccia tanto così, che tu
non torni più da lei. Te, ogni donna ti fa filare
come vuole.
Petrell — Con te non si può parlare.
Maria — Perchè non si può parlare con me?

Petrell — Tu non parli.
Maria —- Canto, forse?
Petrell — Tu ansimi.
Maria (ride) — Io ansimo.
P etrell — Metaforicamente, si capisce.
Maria — Lei ha la voce flautata.
Petrell — Smettila una buona volta.
Maria — Ed io ansimo.
Petrell — Non ho detto che tu ansimi.
Maria — Tu hai detto che io ansimo.
P etrell — Sei troppo fuori di te per parlare.
Maria — Tu hai detto che io ansimo.
Petrell — Se proprio lo vuoi.
Maria — Chi ti dice ch’io voglio qualcosa?
Petrell — Al’ora perchè mi hai trascinato su?
Maria — Perchè venissi a prendere Irene.
Petrell — Menti.
Maria — Perchè te la portassi via.
Petrell — Era già uscita ' da un pezzo e tu le
sei corsa dietro.
Maria (ride) — Non era andata via.
Petrell — Lei avrebbe impedito che tu mi ag
gredissi.
Maria (rìde) — Impedire talvolta è diffìcile.
Petrell — Le sei corsa dietro e sei arrivata pri
ma di lei.
Maria — Tu non puoi ricostruire. Cerca, e forse
ne trovi ancora un pezzo nella stanza.
P etrell — E’ meglio che ci vediamo un’altra
volta.
Maria — Nella stanza c’è un suo pezzo di pra
teria.
P etrell — Quando ti sarai calmata.
Maria — Annusa, cavallo, annusa.
P etrell — Ne ho abbastanza. (Fa per andar
sene).
Maria — Annusa, cavallo. C’è la prateria, la
prateria rossa. Acqua, acqua. (Ride) Se ti avvicini
all’armadio, allora trovi il fuoco. Fuoco, fuoco. (Lo
spinge verso l’armadio) Apri gli occhi. Non vedi
ancora niente? (Trionfante) Eccola qui la prateria
rossa. (Gli mostra i capelli di Irene).
Petrell (atterrito) — Che avete fatto?
Maria — Abbiamo giocato agli indiani.
Petrell (inorridito) — Maria!
Maria (scoppia in una fragorosa risata) — Ab
biamo giocato agli indiani. Come avevi scritto nella
lettera, cavallo. Le ho tolto lo scalpo. Ho tolto lo
scalpo al capo dei pellirosse.
Petrell (la afferra., inorridito) — Maria!
Maria (tace d’improvviso. Lo guarda).
Petrell — L’hai...?
Maria (a bassa voce) — Lasciami.
Petrell — Sei diventata pazza?
Maria — Non mi toccare più.
Petrell — Voglio sapere che cosa hai fatto di lei.
Maria — Nulla.
Petrell (con forza) — Dov’è Irene?
Maria (prorompendo) —• E se anche l ’avessi uc
cisa?
Petrell — Ora non lo credo più.
Maria —- Io l ’ho uccisa.
Petrell — Non ti credo più.
Maria — Però sino ad un momento fa avevi
paura.
Petrell •— Ma ora non lo credo più.
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Maria — Eppure avevi paura.
P etrell — Non ti ritengo capace di farlo.
Maria — Potresti sbagliarti.
Petrell — Lo vedo nei tuoi occhi.
Maria — Come conosci gli uomini!
Petrell — Dov’è, dunque.
Maria — E’ in cucina. La polizia sta per giun
gere. Anche il medico è in cucina.
Petrell — L’hai nascosta.
Maria — Chiedilo al medico. L’ho strangolata.
Se resti ancora, arrestano anche te.
Petrell — L’hai chiusa dentro. E’ da Desirée?
Maria ■
— Al posto tuo, non farei tante domande.
Andrei in cucina. O forse hai paura?
Petrell — Ti fa piacere vedermi soffrire.
Maria (cambia tono) — Non le è successo nulla.
Petrell — Allora dov’è?
Maria — A casa.
Petrell — A casa?
Maria —Oppure da te. L’ami tanto?
Petrell — Siete scese insieme?
Maria (esausta) — L’avevo legata qui perchè
non mi trattenesse. Ti sarà molto utile. Farai stra
da. Lei è abilissima.
Petrell (sconcertato) — Per i capelli?
Maria (annuisce) — Raccontami come ti sei in
namorato di lei.
Petrell — Una crudeltà simile!
Maria — Perdonami. L’ami tanto?
Petrell — Lasciami ora.
Maria —■Ti addolora? Non mi puoi perdonare?
Petrell — Ora vado.
Maria — Non mi puoi perdonare? Baciami.
P etrell — Ora devo andare.
Maria — Odio, odio per sempre. Farai carriera
con il suo aiuto.
Petrell — L’avevo detto subito che era un er
rore.
Maria — Che cosa era un errore?
P etrell — Addio.
Maria — Che siate venuti qua? Questo è stato
l ’errore. Tu mi conosci meglio di lei. Non avresti
dovuto lasciarti convincere da lei. Parla, rispondi.
Petrell — Non avrei mai creduto, nonostante
tutto, che tu potessi compiere una simile crudeltà.
Maria — Anche lei farà carriera. Tutti e due
farete carriera.
Petrell (fa per andarsene).
Maria (di scatto) — Battimi, allora.
Petrell — Tu non ragioni.
Maria — Battimi, dunque, se non puoi perdo
narmi.
Petrell — Vuoi che ci senta tutta la casa?
Maria — Tu mi disprezzi, no?
Petrell — E’ inutile continuare a parlare.
Maria — Battimi, su, battimi.
P etrell — Non urlare.
Maria •— Che devo fare perchè tu mi batta?
Lei, io l ’ho pur battuta. L’ho legata per i capelli.
(Fuori di sè) Su, battimi.
P etrell (vuol raggiungere la porta).
Maria — Rimani qui. Non ci si squaglia così,
quando si è amato una donna per due anni. O era
tutto un imbroglio?
Petrell — Basta. (Apre la porta).
Maria (fuori di sé) —• E il mio denaro?

P etrell — Il tuo denaro?
Maria — Il mio denaro. Forse non ti ho mante
nuto?
P etrell (chiude la porta in fretta) — Vuoi che
lo senta tutta la casa?
Maria — Lo deve sapere tutta la casa, che ti sei
fatto nutrire da me per due anni.
Petrell (pallido) — Sei pazza?
Maria — Adesso gli manca il respiro. Chi si è
fatto comprar tutto da me? Per chi ho dato lezioni
sino a tarda notte, per procurargli da mangiare?
A chi ho comprato vestiti e libri e scarpe e cami
cie e calze?
Petrell — Ti restituirò il denaro.
Maria —• Mi pianterai in asso, senza compli
menti. Quella il denaro lo tiene per sè.
Petrell — Ma guadagno anch’io.
Maria — E chi s’è rovinata i piedi per cercarti
un impiego?
Petrell — Non lo nego affatto.
Maria — E chi ti ha mandato in un sanatorio
per curarti una tisi, che era letteratura?
Petrell — La situazione diventa penosa.
Maria — Adesso gii diventa penosa.
Petrell — Così s’interroga un ladro.
Maria — E non sei forse un ladro, tu?
Petrell — Maria!
Maria — Oh, se sei un ladro!
P etrell — Non sai più quello che dici.
Maria —• Un ladro sei.
P etrell — Ora basta. (Si dirige verso la porta).
Maria — Battimi, allora, se non sei un ladro.
P etrell — Vuoi che, per colpa mia, accorra tutta
la casa?
Maria — Battimi, allora. (Lo trattiene) Battimi,
allora, se non sei un ladro. Non hai pietà di me?
Petrell -— Bisognerebbe versarti dell’acqua fred
da sulla testa.
Maria (cade in ginocchio, singhiozzando) — Bat
timi, dunque, se non sei un ladro.
Petrell — Divento pazzo anch’io. (Si svincola).
Maria — Non ti lascio, se non mi batti. Non ti
lascio.
Petrell — Per te non c’è che il manicomio. (Esce).
Maria — Battimi. Battimi. Battimi. (Entra De
sirèe).
Desirée (si inginocchia accanto a lei) — Marion.
Maria (sorridendo) — Battimi. Tu non sei un
ladro.
Desirée (l’aiuta ad alzarsi) — Povera piccola.
Maria — Non mi ha battuta.
Desirée ■
— Su. Io ti asciugo le lacrime coi baci.
Maria — Sì. Baciami.
Desirée — Mia piccola Marion.
Maria -— Non mi ha battuta. Baciami ancora.
Desirée (la bacìa appassionatamente) — Ora ci t
corichiamo nel mio letto, l ’una stretta all’altra, e
staremo di nuovo al caldo.
Maria — L’una stretta all’altra.
Desirée ■
— Di nuovo al caldo, come quando era
vamo bambine. Ti racconterò molte cose, Marion.
Come due sorelline, prima di addormentarsi.
Maria —■ Come due sorelline, prima di addor
mentarsi. Quando la luce è già spenta. Tu sei la
mio sorella.
Desirée — Tu sei mia. (Rimangono abbracciate).
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La medesima scena
degli altri atti, di sera
Feeder (sdraiato) — Il fegato mi dà noia.
A lt — Beva di meno.
Freder — H fegato mi sale in gola.
Destrée — Avrai un altro collasso, sta a vedere.
Freder — Dormo quasi sempre con i ginocchi
rannicchiati.
Desirée (ride) — Santo Cielo!
Freder — Fa meno male.
Desirée — E’ ora che ti sposi.
Freder — Ti faccio una proposta di matrimonio,
Maria.
Maria (rìde) •— Idiota.
Desirée — Ma lui parla seriamente.
Freder — Molto seriamente. Saremmo una cop
pia esemplare.
Desirée — Ci penserà. Negli ultimi giorni ha
imparato a stimarti.
Freder — Diverrò migliore.
Desirée — Diverrà migliore.
Freder — Tracannerò più acqua.
Desirée — Perchè non gli rispondi?
Freder (si alza) — Al momento giusto bisogna
coscientemente imborghesirsi.
Desirée — Bravo. Le sue intenzioni sono rea
listiche.
Maria (la guarda,).
Desirée — Il fegato l ’ha condotto alla ragione.
Io non rido.
Freder (si piega) — Che dolore!
Desirée — Non guardarmi così, Marion.
A lt — Che significa dolore? (Si sdraia).
Freder (a Maria) — Pensaci.
Maria — Lasciami stare.
Freder — Voglio essere mantenuto. Io non la
voro volentieri. Tu invece lavori volentieri. Dun
que: ci completiamo a vicenda. Visto che da tre
giorni ci diamo del tu, il matrimonio non è che
una formalità.
Desirée — Freder ci tiene, alla forma.
Freder — Mi impegno a rompere ogni relazione
con Lucia nell’istante stesso della tua decisione.
Desirée — Hai ancora rapporti con lei, allora?
Freder — Lucia supera ogni mia previsione.
Maria — Allora sposa Lucia.
Freder — Non sono un mezzano.
Desirée — Tu lo fraintendi.
Maria — Ti diverte questo?
Desirée — O ci si imborghesisce o ci si uccide.
Non c’è altra soluzione. Io non mi diverto affatto.
Freder (a Maria) — Ci siamo già baciati.
Maria (ride) — Siete rincretiniti tutti e due?
Freder — Lo neghi forse?
Desirée — Quando vi siete baciati?
Freder •— Ieri sera.
Maria — C’eri anche tu.
Desirée — Non ricordo.
Maria — Tu stessa ci hai incitati.
Desirée — Tu sogni.
Maria — Non ci hai dato tregua, Desy. Alla fine
ho dovuto biaciarlo.
Desirée — Mi è sfuggito completamente.

Maria — Quando si è ubriachi molte cose sfug
gono.
Freder — Ogni volta che tiro il flato sento una
fitta. Maledizione.
Desirée — Non alzare la voce. Alt dorme.
A lt — Il dolore non è una trasformazione orga
nica dei tessuti. Con le pallottole in corpo il sol
dato continua a correre, come se nulla fosse.
Desirée •— Io afferro il revolver se qualcuno mi
pesta il mignolo del piede.
A lt — Ma quando i bacilli della tisi divorano i
tuoi polmoni, tu non avverti nulla. Il dolore è fine
a sè stesso.
Maria — Io ti ho pestata molte volte.
Desirée — Infatti non ballo più con te.
Maria (ride) — Ne ha abbastanza di me.
Desirée — Non lasciare Freder senza risposta.
A lt — Il dolore è imo stimolo, un fatto spirituale,
un’autosuggestione, che noi raffinatamente inter
rompiamo quando gridiamo.
Freder — Devo fare un pediluvio caldo. (Esce).
Maria (a bassa voce) — Ne hai abbastanza di me?
Desirée (tace).
Maria — Dillo pure senza timori.
A lt — La nostra vita nervosa oscilla fra due
poli, il dolore e il sonno. Li amiamo entrambi. En
trambi, anche il nulla assoluto, rappresentano il
nostro soddisfacimento vitale.
Desirée — Finalmente ho trovato uno strata
gemma grandioso, per unirli, i due poli.
A lt (la guarda).
Desirée — Dolore e sonno nello stesso tempo.
Continua pure, Alt. Un altro tè per favore.
Maria (le versa il tè).
Desirée — Più zucchero e più cognac. (Ad Alt)
Non romperti la testa.
A lt — Non mi rompo affatto la testa.
Desirée — Hai indovinato?
Maria — Che cosa deve indovinare?
Desirée — Zitta, baby. Pensa piuttosto al tuo
poeta.
Maria — Quello...
Desirée — Se non intervieni subito, quei due si
sposano.
Maria — Le metterò io stessa la corona di fiori
d’arancio sul capo.
Desirée — Quello le rimarrà fedele sino alla
tomba. Con i suoi modi maschili lei lo domina co
me una nonna. Spicciati, Marion.
Maria — Vuoi darmi il via?
Desirée — Tu sei un essere che si affeziona. Ti
voglio soltanto consigliare.
Maria — Anche senza te mi trovo bene.
Desirée — Resta sempre la proposta di matri
monio di Freder.
Maria (l’abbraccia) — Da qualche giorno litighi
volentieri.
Desirée (si svincola) — Lasciami.
Maria — Ma passa presto.
Desirée — Mi fa delle scenate come una mo
glie. Vi sono delle donne che sanno vivere soltanto
con i concetti matrimoniali, persino con una donna.
Maria — Oggi sei cattiva.
Desirée — Capisco come Bubi non abbia resistito.
Maria (piano) ■
— Come, tu?
Desirée — Alla lunga diventa una cosa insop
portabile. Devi perdere questa abitudine.
Maria — Non vuoi darmi un bacio?
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Desirée — Non te lo voglio dare. Sied.tì al tuo
posto.
Maria (si siede).
Desirée — Mi ricorda quell’industriale ambur
ghese che voleva sposarmi ad ogni costo. Era un
bellissimo ragazzo. Per poco non svenne quando,
senza farci caso, gli diedi un bacio. Persino quando
andava a passare la netto con una prostituta, ne
faceva una notte di matrimonio. Con lei parlava di
sua madre, dei suoi affari, e delle prospettive di
una chiarificazione deila situazione politica in Ger
mania.
Maria — Mi faccio fare un soprabito grigio dì
seta, a «redingote».
Desirée — Domani hai la prova del giacchettino.
Maria — Domani pomeriggio.
Desirée — Vengo con te. Non deve fare il giub
betto troppo scollato.
Maria — Gli insegnerai come deve fare.
A lt — Dove avete preso i vostri pigiama? Siete
molto graziose.
Desirée — Soprattutto Marion. (Tenera a Maria)
L’azzurro ti sta a meraviglia. Questo azzurro sono
andata io a cercarlo. Sta così bene con i tuoi ca
pelli. (La bacia).
Maria — Abbiamo rifatto la pace.
Desirée — Ah, se tu non volessi sempre darti ra
gione di tutto.
Maria (pronta) — Non lo farò più.
Desirée — Questo è il terribile. Registrare tutto,
trarne le conseguenze, abituarcisi, fare una vita ma
trimoniale. C’è da soffocare.
A lt — Spiegati: che cos’hai?
Desirée •— Ti prego, Alt.
A lt — Bada che ti caccio un dito in bocca.
Desirée — Grazie.
A lt -— Tutti gli uomini hanno bisogno di scari
carsi di tanto in tanto, di andare con lo spirito nel
la «toilette».
Desirée — Adesso tocca a me.
A lt (con forza) — Non si diserta.
Desirée — Che me n’importa dei princìpi morali?
A lt — Non è un principio morale. E’ runico do
vere sociale che abbiamo nei confronti degli altri
uomini.
Desirée — Adesso fai il sentimentale.
A lt — Di te puoi fare ciò che vuoi. Ma la pre
messa dell’esistenza è che ognuno viva sino in
fondo la propria vita. Alla peggio uccida un altro.
Uccidere se stesso significa rendere la vita perico
losa a tutti gli altri.
Desirée — E’ la prima volta che sento frasi
fatte dalla tua bocca. Questa volta non ci com
prendiamo. Preder mi comprenderebbe assai meglio.
A lt •— Freder non alzerà mai la mano contro se
stesso.
Desirée ■
— A lui piace vivere. Ma non impedi
rebbe mai ad un altro di vivere.
A lt — In caso disperato è ancora preferìbile la
cocaina.
Desirée — Meglio ancora il veronal. Una bella,
forte dose di veronal. Ci si addormenta a poco a
poco, si sprofonda sempre di p.ù sino a che tutto
è finito.
Maria — Conto così poco per te?
Desirée — Piccola Marion.
Maria — Questi pensieri ti prendono soltanto
quando non t ’importa più di nessuno.

Desirée (tenera) — Non essere triste, Marion.
Maria (sorride) — Mi sto dando ragione di un’al
tra cosa ancora.
Desirée — Non essere triste.
Maria •— Ti sono rimasta estranea.
Desirée — Probabi mente noi restiamo estranei
l ’uno all’altro per tutta la vita.
Maria — Tu non mi sei estranea.
Desirée — Siamo due nature diverse. A te nes
suno in fondo è estraneo, a me tutti. Ne abbiamo
pur fatta l’esperienza, piccola.
A lt — Non ne avete fatto sufficiente esperienza.
Desirée (sorride) — Per quanto tompo bisogna
provare? Lei non è adatta. Dopo meno di otto giorni
mi sono potuta convincere che a lei io dovevo ser
vire solo per un’evasione.
Maria — Tu distruggi ogni incanto.
Desirée — Porse. Ogni incanto ha in sè il germe
della ripugnanza. (Ad Alt) Fa tutto ciò che le dico.
Ma non l ’azzecca mai.
Maria — Non sono adatta.
Desirée — La prima notte, quando ti sollevai da
terra e ti portai nel mio letto, ebbi veramente la
sensazione che tu mi appartenessi. Non fui io, ma
il dolore a smuoverti.
Maria — Taci.
Desirée — Ha soggezione di te. Alt non è mi
uomo, Alt è una donna mal riuscita: potresti spo
gliarti tranquillamente dinanzi a lui... Ma fin dal
giorno dopo mi ero accorta che noi due eravamo
piuttosto buffe.
Maria — Inscmma, taci.
Desirée — Con te ho avuto molta pazienza. Con
un uomo non avrei avuto tanta pazienza.
Maria —• Io non ho un pomo d’Adamo maschile.
Desirée (rìde) — Sei la mia pazzerella.
Maria — Da bambina giocavo con le bambole,
non con il cavallo a dondolo e i soldatini.
Desirée (le abbraccia le ginocchia) — Mia pic
cola innocente amica.
Maria (piano) — Ho bisogno dell’illusione di
avere un uomo.
Desirée — Sei infelice?
Maria (piano) — Sì.
Desirée — Anche con me è stata delusa.
Maria — Sì.
Desirée (la bacìa) — Noi due poverette. (Si ten
gono abbracciate) Dove andremo? Fra due anni
avrò la mia laurea, come te, oggi. E’ questo l ’ideale?
Che cosa sogni tu?
Maria — Non sogno più.
Desirée •— Assistente al Policlinico. Odore di iodo
formio e di acido fenico: sentire quel puzzo per
tutta la vita.
Maria — Un tempo mi sembrava musica.
Desirée •— Le più repellenti strette di mano, per
tutta la vita, con gente estranea e sudicia.
Maria — Un tempo mi sembrava musica: alle
viare le sofferenze di migliaia di esseri umani.
Desirée — Non ho mai creduto agli altri. Com’è
stupido smarrirsi negli altri. Anche quando si al
levia loro una sofferenza, essi preferirebbero esser
soli. (Entra Lucia, vestita vistosamente).
Lucia (un po’ eccitata) — I signori desiderano
ancora qualcosa?
Desirée — Ma come s’è vestita?
Lucia — Chiedevo se i signori desiderano ancora
qualcosa!
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Maria —• Esce?
Lucia — Devo uscire.
Desirée — Sola?
Lucia (sorride) — Non mi lasciano sola per trop
po tempo.
Desirée — Chi non la lascia sola?
Lucia -— Per me è lo stesso.
Desirée -— Si sieda con noi.
Lucia — Farò tardi.
Desirée — Qui siamo tutti tristi. Venga a sol
levarci un po’.
Lucia — Io non sono mai triste.
Desirée — Dei è una creatura così allegra!
Lucia — La vita è bella, bella, bella.
Desirée — Che dolce vocina ha.
Lucia (di scatto) — Tomo subito.
Desirée — Povera creatura, ti invidio.
Maria — Ma come fa lui?
A lt — Freder?
Maria (annuisce) — Non aver più bisogno di pen
sare a sè stessi. Togliere la volontà a qualcuno, cre
dere che un altro si preoccupi in luogo tuo, e non
esistere più per te stesso.
Desirée — Tu non andresti mai per strada?
Maria — Ma libera da me stessa vorrei esserlo
anch’io.
Desirée — Questo lo vorremmo tutti. Ma io sa
prei imitare Lucia anche in questo, senza stordire
la volontà, senza Freder, spontaneamente.
Lucia (.torna con vino e bicchieri).
Desirée — Abbiamo già il cognac.
Lucia — Questo è vino buono.
A lt — Dove ha preso il vino?
Lucia — Posso portarne un’altra bottiglia.
Desirée — Lei è un angelo.
Lucia — Vorrei fare un brindisi con lei.
Maria (ride) — Noi due di Passavia.
Lucia (ride) — Passavia? Me la sono compietamente scordata.
Maria — E il fidanzato?
Lucia — Il mio fidanzato...
Desirée — Ha un fidanzato?
Maria — A Passavia.
Desirée — Ha un fidanzato a Passavia!
Lucia —• Rida pure, signorina.
Desirée — Dammi del tu.
Lucia — Adesso non la odio più.
Desirée — Perchè mi odiava?
Lucia (tace).
Maria — Sono di cattivo umore.
A lt — Distenditi accanto a me.
Desirée — E adesso non mi odia più?
Lucia — Non se l ’abbia a male, signorina. Lei è
così bella.
Desirée — Dammi del tu.
Lucia — Il signor Freder, non lo capisco.
Desirée — Che cosa non capisci?
Lucia — Che non la ami più.
Desirée — Ma tu ne sei contenta, no?
Lucia — Io sono felice.
Desirée — Lo ami tanto?
Lucia — Più di così non si può amare.
Desirée (ad Alt) — Non ha forse tutto ciò che
la vita può dare di più bello? Vieni, Lucia, baciami.
(Stringe a sè Lucia).
A lt (a Desirée) — Sazia di tutto, sei tornata una
bimba.
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Lucia —• Adesso ci vorrebbe la musica. Sedere
in silenzio e ascoltare.
Desirée (carica il grammofono) — Balliamo.
Lucia — Il signor dottore non balla.
Desirée — Freder quando passa a prenderti?
Lucia — Vado da sola. Si fida di me.
Desirée — Il denaro lo prende lui?
Lucia — Neppure un centesimo. E pensare che
debbo tutto a lui.
Desirée — Guadagni molto? Racconta.
Lucia — Dipende.
Desirée ■
— Racconta.
Lucia — Ho già ricevuto anche un’offerta di ma
trimonio.
Desirée — Ma a questo non pensi, vero?
Lucia — Può aspettare.
Desirée — Dovresti prenderti un appartamen
tino.
Lucia (in fretta) — No.
Desirée — La signora Schimemìbrot un bel
giorno ti acciufferà.
Lucia — Non ho paura.
Desirée — Capisco. Vuoi rimanere perchè Fre
der abita qui.
Lucia — Zitta.
Desirée — Se mi racconti tutto, non ti tradisco.
Da chi hai avuto, la prima sera, il rossetto e il
mantello?
Lucia (ride) — Avevo tanta paura, allora.
Desirée — E’ andata liscia, non è vero?
Lucia — E’ andata subito.
Desirée — Racconta.
Lucia — E’ molto più semplice di quanto lei non
creda.
Desirée •— Dammi del tu.
Lucia — li tu lo dò solo agli altri, a quelli che
non conosco.
Desirée — Bisogna cavarti di bocca le parole.
Quanti anni hai?
Lucia — Diciotto.
Desirée — Bene. Vai con tutti?
Lucia — E’ proprio per questo che va, perchè
non devo scegliere.
Desirée -— Che aspetto abbia non t ’importa?
Lucia — Prima non lo guardo neppure.
Desirée — Bene. Del resto che ti può succedere?
Lucia — Un bambino non lo si può avere.
Desirée — Perchè non si può avere un bambino?
Lucia — L’ha detto il signor Freder.
Desirée — Ti fai dare parecchio denaro? Tu sei
molto carina.
Lucia — Ieri ho tolto il portafoglio a uno, men
tre dormiva. Volevo vedere chi era.
Desirée — Splendido. Chi era?
Lucia — Un pugile.
Desirée — Splendido. (Di scatto) Vengo un po’
con te.
Lucia (incerta) — Allora non osa più nessuno.
Desirée — Ma io mi trucco come te.
Lucia — Però non dobbiamo andare insieme.
Desirée — Niente paura. Ci sono anche degli uo
mini che ne vogliono due.
Lucia — Non lo credo.
Desirée — Molte cose tu non sai ancora. Un
momento, Lucia. Mi preparo subito.
Maria —- Ti cambi?
Desirée (ride) — Vado con lei.
Maria — Hai perduto la ragione ?
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Desirée — E a che mi è servita, la ragione?
A lt (si alza) — Venga con me, signorina Lucia.
Desirée — Non riuscirete a trattenermi.
Maria — Qui si tratta di un incontro di pugilato.
Desirée — Voglio andare per strada.
Maria — Desy.
Desirée (facendole il verso) — Desy. Non ne
posso più del tuo «Desy». (Entra in camera sua).
Lucia — Cos’ha detto? Per strada?
A lt — Venga.
Lucia — Io non vado per strada.
A lt — No, certo.
'Lucia — Non voglio che mi si offenda.
A lt — Brava.
Lucia — Avrà a che fare con Preder.
A lt —■Vada a lagnarsi da lui.
Lucia — E’ stato lui a piantarla. Questo non lo
può negare.
Maria iva nella camera di Desirée).
A lt — Probabilmente. Venga con me. Presto.
Lucia — Ma quando siamo sotto, mi lasci sola,
signor dottore.
A lt — Niente paura. (Escono entrambi).
Maria (nella camera accanto) — Ma ragiona, in
somma..
Desirée (c. s.) — Dammi la chiave.
Maria (c. s.) — Se tu sei pazza, io non lo sono.
Desirée (entra e attraversa la stanza di corsa,
sino alla porta) — Bada.
Maria ila segue e le sbarra la strada) — No.
Desirée — Non vuoi lasciarmi passare?
Maria — Desy.
Desirée — Ti cavo gli occhi.
Maria — Fai quello che vuoi, ma io non ti lascio.
Desirée •— Tu non sei mia madre.
Maria — Non sono tua madre.
Desirée ile salta addosso).
Maria ila respinge) — Prima mi devi uccidere.
Desirée — Questo piacere non te lo faccio.
Maria — Desy.
Desirée ifuriosa) ■
— Voglio andar giù.
Maria — Lo so.
Desirée •— Non hai alcun diritto.
Maria — Non ho alcun diritto.
Desirée — Tu sei pazza, non io.
Maria — Io sono pazza, non tu.
Desirée — Lasciami passare. Non posso più tra
scorrere la notte con te.
Maria — Dormiremo divise. Mi farò il letto qui.
Desirée •— Mi annoi, mi ripugni.
Maria — Tu l ’hai voluto.
Desirée — Oggi ho voglia di sconosciuti. Senza
guardarli prima. Voglio anch’io un pugile.
Maria — Una bambina sei.
Desirée -— Lasciami. Sei forse gelosa?
Maria — Tu hai perduta la testa.
Desirée -— Tu, forse.
Maria — Forse anch’io.
Desirée ■
— Sei un marito tu.
Maria ientrambe tornano in sè. Temerà) — Desy.
Desirée (tace).
Maria (si siede accanto a lei) — Piccolo anima
letto selvaggio.
Desirée — Dammi la mia chiave.
Maria — No.
Desirée — Nessuno ha mai potuto privarmi della
libertà. L’uomo che chiude a chiave la moglie, porta
le coma più presto.

Maria — Tu mi puoi fare le coma, piccola. Sol
tanto devi sapertelo scegliere.
Desirée — Di questo ne ho abbastanza per sem
pre.
Maria -— Non immaginavo quanto tu potessi es
sere cattiva.
Desirée iva nella sua camera).
Maria iesausta, res+a a sedere. Comincia a bere.
Va nella camera di Desirée).
Desirée idalla camera accanto) — Lasciami sola.
Maria (c. s.) — Non ti firò nulla.
Desirée (c. s.) — Non vuoi darmi la chiave?
Maria iride. Torna con coperta e cuscini fa il
letto sulla sedia a sdraio. Beve ripetutamente.
A lt (torna).
Maria •— E’ in camera sua.
A lt — Si è calmata?
Maria — Al contrario.
A lt — La calmiamo domani.
Maria — Bevi ancora un bicchiere?
A lt — Grazie. Buona notte.
Maria — Alt.
A lt — Sì.
Maria ipausa) — Sin dove hai accompagnato
Lucia?
A lt — Mi è scappata appena sotto.
Maria — E’ una dolce creatura. Che peccato!
A lt — Quante cose vanno alla malora, senza che
noi ce lo immaginiamo....
Maria ipausa) — Buona notte.
A lt — Volevi dire qualcosa.
Maria — Non avrei dovuto impedirlo a Desirée.
A lt — Insensata.
Maria — Le dico che può andare quando vuole.
A lt — Insensata. Adesso ci dorme sopra.
Maria •— Non dormirà tutta la notte.
A lt — Così ci riflette.
Maria — E conclude d’essere una vittima.
A lt — Questo la riconcilia con la vita.
Maria ipausa) — Non si deve disertare.
A lt icon forzi) — Non si deve disertare.
Maria •—-Non gridare così.
A lt — E se restassi qui stanotte?
Maria iride) — Tu?
A lt — Voi due non mi piacete.
Maria — Non hai fiducia in me?
A lt — In te ancora meno.
Maria imeravigliata) — Alt?
A lt — Lei ha già superato tante crisi.
Maria — Io no.
A lt — Tu no. Lei...
Maria — Parli sempre di lei.
A lt — Tu... Tu sei satura. Devi uscire da ta
stessa.
Maria — Dammi le istruzioni.
A lt — Non ti manca che la leggerezza. Tratta
peggio gli uomini, dimentica te stessa e ti ritro
verai.
Maria — Amen. Ma tieni per te i tuoi dieci comandamenti.
A lt — Erano soltanto quattro.
Maria — Anche tu con la sete di dominio, la tua
bontà e tutto il resto. Desirée ha ragione. Tu e Freder siete due fratelli che non si rassomigliano. Puoi
andare tranquilamente a dormire.
A lt — La psicologia di Desirée...
Maria — Lei con il suo istinto è molto più furba
di tutti noi.
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A lt — Brava: innamorati nuovamente di lei.
Chiedile perdono, come un bambino cattivo a sua
madre.
Maria (lo guarda) — Le chiederò perdono.
A lt — Da questo istante tu sei condannata a re
stare con lei.
Maria (sorride) — Forse.
A lt — Ti maltratterà.
Maria —• Mi maltratta da un pezzo. Non preoc
cuparti.
A lt — Come vuoi tu.
Maria — Va’ a dm-mire. C’è Freder qui.
A lt — Non mi fido di lui.
Maria — Ma noi non abbiamo bisogno di essere
sorvegliate.
A.lt — Buona notte.
Maria — Buona notte. (Alt esce. Maria si avv'cìna
rapidamente alla porta deda camera di Desirée. ma
la porta è chiusa) Apri, stupide'la. Sei già a letto?
(Nessuna risposta) Non ti vrglio ostacolare. Ti dò
la chiave. Se ti aspetti qualcosa di bu-no, vai pure
giù... Rispondi! Poso la chiave sul pavimento. Qui,
davanti alla porta. Non hai che da aprire uno spi
raglio. (Pausa. A bassa voce) Perdonami, . Desy.
Perdonami. Desy, avevo paura per te. Ma rispondi,
dunque. (Sempre più esaltata) Non mi merito nep
pure una risposta? (Batte con i pugni contro la
porta) Non me ne vado di qui. Rimarrò qui tutta
la notte, dinanzi alla tua porta, se non apri. (Desi
rée, in camicia, apre la porta).
Desirée (cade nelle braccia di Maria) —■ Ba
ciami.
Maria (la bacia) — Tu...
Desirée (tenera) — Perdonami. Marion.
Maria — Tu... (si siedono strette l’una all’altra).
Desirée (sorride) — Moriamo insieme.
Maria — Morire, no.
Desirée — Aiutami, Marion. Non posso fare al
trimenti, sorellina.
Maria (fra ì singhiozzi) — Che dici mai?
Desirée — Moriamo insieme. Ora so tutto.
Maria — Non si sa mai tutto.
Desirée — Sono già sotto la narc-si. Come se
avessi già la maschera sul viso.. Ti abbraccio come
attraverso una nebbia.
Maria — Ti porto nel tuo letto.
Desirée — Sarebbe un passo così breve.
Maria — Non parlare.
Desirfe — Sono già al di là. Solo un brevissimo
passo. FaPo, Maria. Metti il veronal nel bicchiere.
Maria (implorando) — Non parlare più di questo.
Desirée — Aiuto, mamma, aiuto.
Maria (sconvolta) — Basta, t ; scongiuro.
Desirée (più desta) — Lo farai? Sono pronta,
ormai. Sono stata a letto ed ho sognato di te.
Maria — Sediamoci vicine. Non parliamo.
Desirée — Che sciocchezza andare per strada.
Maria (disperata) — Non era una sciocchezza.
Desirée — Ti ringrazio di avermi trattenuta.
Maria (quasi implorando) — Vengo giù con te.
Desirée (sorride) — Non ho più bisogno della
strada. Non ho più bisogno del pugile. Marion, tu
resti con me. (La bacia) Ho sognato di te, che
mi avresti aiutato.
Maria — Non parlare più di questo.
Desirée — Mi hai chiamata. Hai bussato alla
porta e mi hai svegliata. Di’ che lo fai. Di’ di sì,
anche se non lo farai.

Maria — Perchè mi.tormenti ancora?
Desirée -— Basta che tu dica sì. Questo mi calma.
Maria (a bassa voce) — Sì.
Desirée — Ti ringrazio.
Maria — Adesso t. p.rto nel tuo letto.
Desirée — Guardami negli cechi.
Maria (la prende fra le braccia) — Vieni.
Desirée —■Occhi belli e duri.
Maria (la porta di là) — Ora dormirai bene.
Desirée •— Sei bella, Marion. (La abbraccia di
scatto) Perdonami.
Maria — Slederò accanto a te sino a che non ti
addormenterai. (Dalla camera accanto) Stai bene?
Desirée (dalla camera accanto) — Ti amo,
Marion.
Maria (c. s.) — Spengo la luce. (Buio nella ca
mera accanto) Dormi, piccola.
Desirée (c. s. pianissimo) — Ti amo.
Maria (dopo una breve pausa) — Dormi già?
(Entra Freder senza giacca).
Freder (si avvicina alla porta, aperta, di Desirée)
— Non dormirete già per caso?
Maria (entra e chiude la porta) — Dorme già.
Freder — Sei stanca anche tu?
Maria — Sì.
Freder — Così presto? (Si versa del vino).
Maria — Non dovresti bere.
Freder — Non siamo ancora sposati.
Maria — Smettila con questa assurdità.
Freder — Per quanto rimarrà una assurdità?
Maria — Tu mi scambi per Lucia.
Freder — Lucia è una creatura geniale.
Maria — Me ne sono accorta.
Freder — Soltanto con la sua sicurezza da son
nambula, si può ottenere qualcosa. La invidio.
Maria — Gliene hai fatta fare della strada. Come
fai?
Freder —• E’ lei che fa, non io.
Maria — Tu mi capisci benissimo.
Freder — Non ti he mai vista così bella.
Maria — Tu non dovresti bere.
Freder — Bicchiere più, bicchiere meno, ormai...
11 pediluvio mi ha fatto bene. Adesso sono dispo
nibile per tutto.
Maria — Lasciami sola.
Freder — Non riesce ancora a dormire.
Maria — Ma io sono stanca.
Freder — Ti riguardi troppo poco.
Maria (esausta) — Abbi pietà di me.
Freder — Non ti he mai vista così bella.
Maria — Non mi reggo più in piedi.
Freder — Sei cesi pallida che c’è da impazzire
per te.
Maria — Sto molto male.
Freder — Anch’io.
Maria — Ho paura per Desy.
Freder — Che ha Desy?
Maria — Voleva andare per strada. Io l ’ho trat
tenuta. Non avrei dovuto farlo.
Freder — Desy non è fatta per la strada. Desy
è remissiva e nello stesso tempo ha una volontà.
Questo miscuglio di caratteri è la cosa più infe.ice
del mondo.
Maria — Ho paura per lei.
Freder — Qussto miscuglio conduce al suicidio.
Maria — Taci. Tu le hai tolto ogni sostegno
vitale.
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Freder — Quando a diciatto anni è scappata di
casa? Io non faccio altro che accelerare l ’inevita
bile evoluzione.
Maria — Non ti avesse mai incontrato.
Freder (ride) — Vivete tutte di me.
Maria — Tu hai battuto la testa.
Freder — Anche tu mi desideri.
Maria — Non ti rispondo neppure.
Freder — Tu desideri me cerne un coltello. (Le
si avv'cina).
Maria — Lasciami.
Freder — Tu fiuti il sangue. C’è un’unica solu
zione: sposarci.
Maria (rìde) — Bella soluzione.
Freder — All’ultimo istante noi decidiamo per
rimborghesimento. E’ l ’unica salvezza dalla cata
strofe.
Maria —- Questo l ’ho già sentito da Desirée.
Freder — Lei è più furba di te.
Maria — Forse.
Freder — E più lungimirante. Tu non vivi ancora
con i nervi. Tu vivi ancora inconsciamente, come
Lucia.
Maria — Siamo tutte e due di Passavia.
Freder — Cosa siete?
Maria •— N'ente, così.
Freder — Potrei mandare per strada anche te,
come Lucia.
Maria (lo guarda) — Tu scherzi.
Freder — Tu sei un tipo che ha bisogno di guida.
Occorre avviarti su una pista, quale non importa.
Maria — Hai finito?
Freder — No. Tu puoi esoere la lavoratrice più
accanita: venti ore al giorno in sala operatoria.
Puoi diventare la madre di d eci bambini. Puoi
diventare la più arrabbiata prostituta da strada.
Hai in te tutte le possibilità. Tu sei il prototipo del
giovane nella pienezza delle sue capacità, ragazza
fortunata.
Maria — Mi sceglierò una delle tue prospettive.
Freder — Ma essere nulla, non puoi. Saresti
rovinata.
Maria — Ci penserò su.
Freder — Non scherzo. Deciditi per una carriera
morale, e diventerai una splendida creatura degna
di essere imitata.
Maria — Penserò anche a questo.
Freder — Non scherzo.
Maria — A me non la fai.
Freder — Voglio soltanto aiutarti.
Maria —- Aiuta la tua Lucia.
Freder — Non ha più bisogno di me. Lucia aveva
solo bisogno di essere svegliata.
Maria — E me, lasc'ami continuare a dormire.
Freder — Ma tu non vuoi.
Maria — Chi te lo dice?
Freder — Non ho la testa dura. Tu vuoi svegliarti.
Finché avevi Bubi, dormivi bene.
Maria •— Lascia stare Bubi.
Freder — Adesso devi tentare. Così si sta svegli.
Ma chi si sveglia troppo tardi, ci rimette la pelle.
Maria -— Vuoi lasciarmi sola una buona volta?
Freder — Ti ripeto la mia proposta, con la mas
sima serietà.
Maria — Sono già sposata.
Freder — Con Desy?
Maria — Con Desy.
Freder — Sarai presto vedova.

Maria (balza in piedi) — Mi fai ribrezzo.
Freder — Finalmente!
Maria — Ti odio.
Freder — Questa è già una dichiarazione d’amore.
Maria -— Sarei capace di ucciderti.
Freder — Brava. Thalatta! Thalatta!
Maria (furente) — Non mi hai ancora presa.
Freder — Ti arrendi?
Maria — Mi conosci male.
Freder —• Ti ho già nelle mie mani.
Maria — Bada.
Freder — Non ti tocco, e ti ho in pugno.
Maria — Sogni.
Freder — Sogneremo tutti e due.
Maria — Preferirei uccidermi.
Freder -— Tanto ti ripugno?
Maria — Mi fai ribrezzo.
Freder — L’hai già detto.
Maria — Ti odio.
Freder — Bene.
Maria ■
— Insomma, vattene.
Freder — La furia ti dona moltissimo. Sei tutta
accesa in viso.
Maria — Scapperò io, se non te ne vai.
Freder — Provaci.
Maria — Vuoi farmi impazzire?
Freder — Sì.
Maria (corre verso la porta) — Non resisto più.
Freder — E’ buio in anticamera.
Maria — Vado dalla signora Schimmelbrot.
Freder — Le farai un bel piacere.
Maria (esplode) — Non ti sopporto più.
Freder —• Prigioniera.
Maria — Sta’ zitto, altrimenti ti strozzo.
Freder — Me ne sto tranquillamente a sedere.
XVTaria — Se ti scongiurassi...
Freder — Inginocchiati.
Maria — Poi mi lasci sola?
Freder — Inginocchiati.
Maria (si inginocchia) — Lasciami sola. Te ne
scongiuro.
Freder — E di’ il «Padre nostro ».
Maria — Dio del Cielo, impazzisco.
Freder — Scongiurami e di’ il «Padre nostro».
« Padre nostro che sei... »
Maria — Non resisto più.
Freder — « ... dacci oggi il nostro pane quoti
diano... ».
Maria (si soagl’a contro Freder) — Fuori!
Freder (la trattiene) — « ... rimetti a noi i nostri
debiti... ».
Maria — Fuori!
Freder — «...come noi li rimettiamo...». Sì, ti
perdono. (La bacia) Non sei mai stata così bella.
Maria (tenta di svincolarsi) — Ti strozzo.
Freder — Anch’io impazzisco, ora.
Maria — Lasciami!
Freder (la bacia) — Dcpo il « Padre nostro » si
può tranquillamente morire.
Maria — Grido. (Cadono entrambi sul letto).
Freder — Grida e io ti esaudirò.
Maria (riesce a liberarsi e corre nella camera di
Desirée).
Freder — Non ti serve a nulla. (La segue nella
camera di Desirée).
Maria (dà un urlo, esce dalla camera di Desirée
e sì abbatte su di una sedia).
1 K -----
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Freder (appare nel vano della porta dopo
di lei).
Maria (.piano) ■
— E’ troppo tardi?
Freder — Troppo tardi.
Maria — Telefona a un medico.
Freder — A che scopo?
Maria — Non riesco a muovermi. Va’, dunque.
Bisogna chiamare Alt.
Freder — Troppo tardi.
Maria — Che facciamo di lei?
Freder — Niente.
Maria — Un momento fa era ancora con me, e
mi faceva disperare.
Freder — E’ la sorte di tutti quelli che ri
mangono.
Maria — Deve aver preso il veronal prima di
venire da me. Com’è rapido il suo effetto!
Freder — A seconda de la dose.
Maria (pausa) — Dobbiamo chiamare un me
dico lo stesso.
Freder — Era serena?
Maria —- Era stanchissima.
Freder — Era felice?
Maria (pausa) — Prima, quando volevo andare
da lei, la porta era chiusa. Ho dovuto far chiasso
perchè mi sentisse.’
Freder — Sarà già stata mezza al di là.
Maria — Come fa in fretta! Non capisco come
abbia potuto procurarsi tanto veronal.
Freder (semplicemente) — Gliel’ho procurato io.
Maria (a bassa voce) — Mi fai ribrezzo.
Freder — Devo uscire?
Maria (in fretta) — No.
Freder — Non volevi restar sola?
Maria (a bassa voce) — Assassino.
Freder (tace).
Maria — Perchè le hai procurato il veronal?
Freder — Altrimenti si sarebbe gettata in acqua.
Maria — Avrebbe avuto tempo di tornare alla
ragione.
Freder — Perchè l’acqua era fredda?
Maria —• Perchè un secondo dopo, già ci si
pente.
Freder — Dopo è stata da te, e non si è pentita.
Maria (pausa) — Che facciamo?
Freder — Del resto me lo chiedeva continuamente. Ero curioso di vedere se faceva sul serio.
Maria — Assassino.
Freder — Feticismo delle idee.
Maria — Uccellino mio. Sorellina mia.
Freder — Ti lascio sola.
Maria — Non ti muovi di qui.
Freder — Non mi piacciono le orazioni funebri.
Maria — Possiamo anche tacere. (Pausa).
Freder (beve).
Maria (piano) — Anche a me. (Pausa) Sei riu
scito a condurmi a tanto.
Freder — A che cosa?
Maria — Non fìngere.
Freder — Tu vuoi persuadermi di qualcosa.
Maria — Bevi. (Indicis la porta di Desirée) La
porta è chiusa bene?
Freder — Ti vergogni forse?
Maria •— Bevi.
Freder — Lei comunque non ci sentirebbe.
Maria (va verso la porta) — E’ chiusa.
Freder — Vuoi andare a dormire?
Maria — Lo sai benissimo.
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Freder — Non so nulla, io.
Maria — Voglio dirtelo nell’orecchio.
Freder (le sfugge) — Non ci sente nessuno.
Maria — Non sfuggirmi.
Freder — Parla pure.
Maria (lo insegue) — Hai paura di me?
Freder — Paura?
Maria — Non ti strapperò gli orecchi.
Freder (la sostiene) — Adesso perdi la testa.
Maria — Forse. Bevi, dunque.
Freder — E’ meglio che vada.
Maria (più forte) — Tu devi bere.
Freder — Qui bisogna proprio chiamare un me
dico.
Maria — Inginocchiati.
Freder — Altrimenti si commette reato.
Maria (più forte) —• In ginocchio. Io non mi
accontento del «Padre nostro».
Freder — Che vuoi ancora?
Maria — Prega per benino. Il cagnolino avrà
lo zucchero.
Freder — Sei spaventosa.
Maria — Io sono bella. Non sono mai stata così
bella.
Freder — Adesso chiudi la bocca.
Maria — Sono parole tue. Non le ho dimenticate.
Freder — C’è una morta di là.
Maria — Non mi importa più di nulla.
Freder — Una morta...
Maria (forsennata) — Feticismo delle idee. (Be
ve) Persino di bere adesso hai paura?
Freder — Questo è follia.
Maria —• La follia mi rende ancor più deside
rabile. Vuoi avermi?
Freder — Non scherzare.
Maria — Thalatta! Thalatta!
Freder — Perdo la testa.
Maria — Thalatta! Thalatta!
Freder (esasperato) — Non scherzare. (Le sì av
vicina).
Maria (ride) — Prendimi. (Freder la insegue)
Prendimi. Mi fai ribrezzo. Ti odio.
Freder — Basta. (La afferra).
Maria (ride sempre più forte) — Bevi ancora, su.
Freder — Bada! Che Dio ci assista.
Maria — Dio?
Freder (fa per andare verso la porta) — Prima
che io impazzisca...
Maria (non lo lascia avvicinare alla porta) —
E’ buio in anticamera.
Freder — Ci sto bene, io.
Maria (ride) — Rovescierai una sedia.
Freder — Non importa.
Maria — Farai un bel piacere alla signora
Sehìmmelbrot.
Freder (si svincola) —■ Non ti sopporto più.
Maria — Prigioniero. (Si slaccia il corpetto)
Quanto a me...
Freder — Maria.
Maria —■ ...vado a letto. Vattene, allora.
Freder (resta immobile).
Maria (tra le r sa) — Ti odio. Mi fai ribrezzo.
Perchè non te ne vai?

Feeder — Maria!
Maria Iride forte) —■ Ti ar
rendi?
Freder — Non sono più re
sponsabile di me stesso.
Maria — «Padre nostro che
sei... ».
Freder (furioso) — Chiudi il
becco.
Maria — « rimetti a noi i no
stri debiti...».
Freder Cle si avventa contro).
Maria Icontinuando a rìdere)
— Tutto qui? Questo lo sa fare
anche Bubi. ISi svincola da lui)
« Cerne noi li rimettiamo ai no
stri... ».
Freder Ila insegue) — Ti pren
do. Così sia. iLa afferra).
Maria Isi svincola di nuovo)
— Mi strappi questo bel pigia
ma. Vieni, Bubi, vieni.
Freder — Chiudi il becco.
Maria — Corri, Bubi, corri.
Freder — Non sono il tuo
Bubi.
Maria — Anche Bubi sa ba
ciare, e molto meglio. Tu devi
sapere di più, molto di più. (Get
ta in terra la lampada. Buio)
Molto di più.
Feeder (urla) — Dove ti sei
cacciata?
Maria — Qui. Qui. Qui. Vie
ni, mio orrore.
Freder — Adesso non mi sfug
gi più.
Maria — A te non sfuggo. Tu
sei forte.
Feeder — Sapevo che tu sa
resti venuta da me.
Maria (dal profondo del cuo
re) — Uccidimi. Uccidimi.
F IN E
Questa commedia è stata rappresen
tata a Roma ed a Milano, in due dif
ferenti edizioni — dovute allo stesso
regista Mario Landi —rispettivamen
te: il 20 maggio 1045 a Roma, ai Tea
tro Manzcnl, ed di 18 ottobre 1948 a
Milaino, al Teatro Excelsior.
A Roma le parti furono così distri
buiti;: Marcella Toschi (Maria); Vale
ria Ravot (Desirée); Goliarda Sapien
za (Irene); Matilde Marenisi (Lucia);
Silverìo Blasi (Freder); Giorgio De
Lullo (Petroli); Gianni Mantesi (Alt).
Scena di Mario Landi.
A Milano: Lilia Brignone (Maria);
Elena Zareschi (Desirée); Paola Veneroni (Irene); Lia Murano (Lucia);
Silverio Blasi (Freder); Franco Volpi
(Petrei'l); Ernesto Calindri (ALt). Sce
na d: Gianni Batto.
Tutti i diritti sono ricervati all’autor.e a mezzo del suo rappresentante.
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L’illustre critico Pierre-Aimé Touchard, in un articolo pubblicato sul
la rivista Èlites, si è comp.ac.uto
molto deLa fede con la quale il tea
tro è oggi servito dai giovani reg.eti francesi, e del fqtto che, fra
tanto disordine, ciò che è r.masto
dell’amore per la chiarezza e la mi
sura si sia rifugiato sulla scena. Do
po aver sottolineato che questi gio
vani hanno trovato la strada aperta
là dove i loro maestri Copeau, Jouvet, Baty e Dullin hanno dovuto lot
tare duramente contro i decani che
tendevano ad asservire il teatro a
deile formule troppo ristrette e sof
focanti, ecco come si è espresso sul
le loro singole personalità:
# Che si tratti di Barrault, dì
Barsacq o di Valde, allievi di
Dullin; o di Pierre Fresnay, di
Jacquemont e di Dasté, anziani
dì Copeau; o di Douking che de
ve la sua formazione a Gaston
Baty; o di Paul Oettly, di Marcel
Herrand, di Vilar, di Ducreux,
di Pierre Brasseur, di Jean Mercure, di Sainval e Piétri; o di
tutti i giovani come André Reybaz e Maurice Sarrazin, che fu
rono rivelati dai « Concours des
Jeunes Compagnies », tutti han
no lo stesso orrore del realismo,
lo stesso senso profondo della
trasposizi07ie teatrale, la stessa
volontà di creare sulla scena un
universo essenzialmente poetico.
E, tuttavia, quale differenza
fra l’arte d’un Jean-Louis Bar
rault, per esempio, e quella d’un
Pierre Fresnay! Il primo, inlatti,
rappresenta ciò che la macchina
umana può fare di più armonio
so, di più scintillante; all’arte
violenta, caotica, tormentata, tu
multuosa di Charles Dullin, JeanLouis Barrault sembra abbia vo
luto imporre quella superiore se
renità che viene dalla bellezza
delle linee. La sua visione del
l’universo teatrale è me?io cosmi
ca di quella del maestro, ma la
sua foga è certo più ordinata e
più sapiente. Sia l’uno che l’al
tro, però, sono posti sotto il se
gno di Dioniso, il dio dell’eb
brezza. Pierre Fresnay al contra
rio, è senza dubbio il più apolli
neo dei registi francesi, dopo
Louis Jouvet. La ragione presiede
sempre alle sue composizioni, tut
te equilibrio e sfumature, ma egli
vi aggiunge anche delicatissima
sensibilità, una specie di genio
di quei piccoli gesti impercettibili
con i quali si traducono le emo
zioni più profonde. Uno spetta
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colo messo in scena da Pierre
Fresnay è sempre un viaggio nel
le terre più segrete del pudore e
della tenerezza.
Barsacq, invece, ha potuto suc
cedere a Dullin all’n Atelier »,
senza che il prestigio del suo pre
decessore abbia schiacciato la sua
giovane rinomanza. Le sue regìe
si segnalano per il loro vigore di
screto, e si potrebbe dire ch’egli
tende ad annullarsi dinanzi al
l’opera; è soltanto con la rifles
sione, infatti, che si può scopri
re ciò che le opere stesse devono
alla sua sensibilità ed alla sicu
rezza del suo gusto. Chi potreb
be, infatti, immaginare Antigone

Questi caricatura ha una sua pic
cola storia: il disegnatore incaricato di
eseguire i «ritrattini » dei g.ovani re
gisti nominati nel testo, ha fatto que
sto unico disegno e '.’ha consegnato -al
la -direzione di «Élites ». Interrogato
ae. percne avesse tauo una soia cari
catura, ha risposto: «Metteteci sotto
il nome di uno di loro o tutti i no
mi insieme: è io stesso. Mi sono tro
vato davanti alcuni s-ignori tutti ugua
li ». Questo è dunque il «giovane re
gista francese»; ma forse è anche il
giovane regista italiano, o di qualsiasi
altro Paese.
di Anouilh in modo diverso da
quella messa in scena immobile
in cui ogni personaggio sembra
affrontare il proprio destino?
Lo stile di Marcel Herrand è,
al contrario, fatto di grazia e di
raffinatezza. Tutto gli è dì pre-

testo ai colori ed al variopinto:
ama il pittoresco delle catapec
chie irlandesi e dei mercati spa
gnoli, la poesia degli esseri dise
redati e degli eterni nomadi. E’
anche un servitore app-assionato
della bella lingua letteraria e dei
testi eleganti. Vicinissimo a lui,
su questo punto, è Maurice Jacquemont che ha fatto del suo pic
colo studio, appollaiato in cima
al « Teatro dei Champs-Elysées »
il rifugio di una fantasia primi
tiva ed ingegnosa, e che ha sa
puto mostrare la merav'gliosa
duttilità del suo ingegno con al
cune regìe veramente vigorose e
quasi austere.
Meno conosciuto, forse, è Douking che ha vivificato.alcune ri
balte di Parigi con l’ampia luce
delle sue scenografie. Egli è, in
fatti, Vanimatorre dei grandi qua
dri di insieme, nei quali le ombre
giocano sui personaggi. Ed è an
che il pittore delle mezze tinte
nelle quali si inseguono, come
tanti sogni, le anime fragili delle
eroine di De Musset.
Più dura e più ascetica, l’arte
di Jean Vilar, eccelle nella crea
zioni delle atmosfere dense e
quasi irrespirabili. Indimenticabi
le la sua ossessionante creazione
di La danza della morte di
Strindberg dove, attraverso la so
la potenza del pensiero, egli pone
come opera di svuotamento, il
nucleo del dramma. Ma Villar
non vuole affatto essere l’uo
mo di una formula e continua
perciò ad esercitarsi nei più di
versi generi; molto raramente, in
verità, si può vedere uno sforzo
più onesto e più ostinato verso
una duttilità artistica.
Avrei voluto parlare ancora di
Sainval e di Piétri che continua
no alla « Comédie des ChampsElysées » il loro sforzo d’inizia
zione al teatro anglo-sassone, con
una probità eccezionale; di Louis
Ducreux, autore-attore, che sta
per portare a Strasburgo il pre
stigio delle sue regìe così vive e
colorate; di Jean Dasté, e di mol
ti altri, ma è ancora necessario
attendere maggiori propositi per
sotto1J>veare l’eccezionale fioritu
ra di ingegni e di appassionati di
cui può inorgoglirsi oggi la scena
francese. Ma nelle ore in cui si
vive, almeno da questo lato, la
Francia può guardare l’avveni
re con la maggiore sicurezza.
Plerrc-Aimé' Touchard

♦ A Parigi, al «Théâtre Charles
ae Rochefort », è stata rappre
sentata la commedia L’ombre
d’un franc-tireur di Ssan O’ Ca
sey. Questo autore, secondo il
giudizio dato da Eugene O’ Neill,
è oggi il commediografo più im
portante del mondo. L’azione si
svolge a Dublino, nel 1920, du
rante la resistenza irlandese con
tro la Gran Bretagna. Si tratta
di questo : uno scrittore senza de
naro va ad alloggiare in una casa
dove tutti gli inquilini lo rispet
tano e lo ammirano perchè lo
credono un franco-tiratore. In
realtà egli è soltanto un vile che
lascierà arrestare una fanciulla
innocente che si è incaricata,
in sua vece, di custodire una va
ligia pericolosa. Tutto qui. L’espo
sizione dei fatti è però di una
precisione mirabile e mantiene
sempre la sua giustezza. Eccel
lente l ’interpretazione ed ottima
la messa in scena di André Clave
e di Philippe Kellerson, tradut
tore della commedia.
Completa la spettacolo l ’atto
unico di Mérimée, Le del et l’infer, denso, violento, tragico e ca
ricaturale nello stesso tempo, ro
mantico nel vero senso della pa
rola: la satira dei monaci spa
gnoli trattata come un’acqua
fòrte e di una precisione di stile
mirabile (1).
Al «Théâtre de la Renaissan
ce » è stata rappresentata la
commedia Quattre femmes di
Mouloudji. L’azione si svolge in
una prigione, durante l ’occupa
zione tedesca, nella quale quat
tro donne attendono di essere li
berate o inaiate in campi di con
centramento nazisti. Vi è Hazel,
una donna energica e coraggiosa,
che trova modo di rincuorare le
sue compagne per quanto ella
stessa sia in preda all’angoscia
più viva, giacché suo marito è
nella stessa prigione sotto falso
nome ed è sommamente impor(1) Abbiamo pubblicato II cielo e
l’inferno di Prospero Mérimée, nel vo
lume di «Teatro » n. 23, use.to recen
temente, insieme ad altri tre atti unici
di questo autore: La carrozza del San
to Sacramento - La donna e il dia
volo - L’amore africano. Questi tatti
unici di Mérimée fanno parte delie
opere che vanno sotto La denomina
zione «Teatro di Cl<a.ra Gazul ».

tante che la sua vera identità
non sia riconosciuta. La situa
zione di Elena è diversa: suo pa
dre, che non s’occupava affatto di
politica, è stato arrestato per cau
sa sua e sarà fucilato. Dallo
sguardo ch’egli le ha gettato l ’ul
timo momento, ella ha compreso
com’egli non la perdonerà d’es
sere stata la causa della sua mor
te. Per salvarlo, Elena farebbe
qualunque cosa, anche denun
ciare un compagno in cambio
della vita del padre. Caterina, è
invece una ragazza di facili co
stumi che non smette di gridare
che è lì per errore e che non può
sopportarlo, esasperando le com
pagne con i suoi gemiti e le sue
recriminazioni. Zoe, è invece una
fanciulla taciturna e misteriosa e
Caterina si fa beffe di lei perchè
non ha ancora conosciuto l ’amo
re. L’azione vera e propria si svol
ge però attorno alla possibile de
nuncia che rivelerebbe ai tede
schi che il marito di Hazel è lì
sotto falso nome, denuncia che
permetterebbe forse di far libe
rare il padre di Elena. Le cose si
complicano, e si sparge la voce
che Elena abbia parlato: in una
scena atroce, Hazel dice alla com
pagna il suo odio ed il suo di
sprezzo. Ma in realtà, Elena ha
soltanto detto al padre che, per
provargli il suo affetto, ella sa
rebbe stata disposta a denunciare
un compagno pur di salvare lui.
La verità, deformata da una cer
ta Luisa che fa la spia in pri
gione, porterà Hazel a tradirsi da
sè stessa. Elena muore, ed Hazel
scopre all’ultimo momento l ’in
giustizia di cui si è resa colpevole
e domanda perdono alla compa
gna. L’interpretazione è stata ec
cellente, soprattutto quella di Ol
ga Montés come Hazel.
Termina lo spettacolo una far
sa, L’herbe d’erreur, rappresen
tata in modo eccellente; si tratta
di una variazione del tema del
l ’erba incantata che fa perdere
la propria indentità a colui che
la calpesta. Una moglie infedele,
infatti, attraversando un bosco
incantato per andare a trovare
l ’amante, è trasformata dappri
ma in una spaventosa vecchia,
poi in un archibugiere polacco,
ed infine in una mucca.
* Al « Théâtre des Mathurins »
è stata rappresentata la comme
dia Le crime de lord Arthur Saville, tratta dal famoso racconto
di Oscar Wilde, dallo scrittore
inglese Saint-John Legh Clowes,
e adattata alle scene francesi da
Paul Modave. Dopo tanti inter-

mediai! è comprensibile come lo
spettacolo non abbia potuto man
tenere lo spirito che animava L te
sto originale, e sia diventato una
specie di farsa da cui l ’inquie
tante spirito wildiano è scompar
so. Lo spettacolo, troppo grazio
so e dolciastro, troppo anodino e
senza alcun interesse, è stato però
messo in scena con una cura infi
nita e con un gran buon gusto.
$ Al « Théâtre Verlaine » è sta
ta rappresentata con successo la
commedia di Joan Morgan La

In alto: Varvara e Sacha
In basso: Ludmilla Pitoëff
* Ludmilla Pitoèff èritornata a recita
re ed •ha ripreso, ai."a «Comédie Fran
gale » l’Echange di Paul C audel. Il
pubbilico le ha fatto una cordiale accog'ienza, ma 'avrebbe certo preferito
rivederla in un’opera più adatta al suo
temperamento. La sua interpretazione,
d’altronde perfetta, è stata degna
mente fiancheggiata dal figlio Sacha
che ha saputo rendere meravigliosamentB il personaggio di Louis Laine,
nera noncuranza, nell’aspetto dinoc
colato, e nei travaglio interiore. Meno
brava la figlia Varvara che è apparsa
un po’ pesante nella partz, del resto
insopportabile, di Lechy.
perverse madame Russel, adattata
dall’inglese da Robert de Thiac.
E’ una commedia psicologica che
finisce nel melodramma. L’opera,
tuttavia, è ben fatta e per nulla
noiosa, il che è già molto. Marie
Valsamaki ha inoltre saputo tra
durre magnificamente lo sfacelo
morale della protagonista, la don
na che ha avvelenato il marito
nella speranza di sposare l ’uomo
che un tempo l ’aveva molto ama
ta e che si accorge che in questi
non è rimasto per lei alcun sen
timento. Bravo, soprattutto, Jean
Mercanton che ha possibilità ar
tistiche di prim’ordine.
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Lo strepitoso successo della
commedia di Garson Kanin, Nata
ieri, si va diffondendo rapidamen
te anche fuori degli Stati Uniti.
Ad un anno dalla sua prima rap
presentazione al «Lyceum Theater » di Broadway (e le repliche
continuano), essa (ha già affron
tato il giudizio del pubblico su
tre continenti, superando ovun
que brillantemente la prova. E’ la
volta, ora, dell’Europa. Laurence
Olivier l ’ha portata a Londra e
l ’ha messa in scena, all’inizio di
febbraio, al Teatro Garrick.
Di solito le commedie america
ne — ha notato abbastanza giu
stamente un critico londinese —
perdono gran parte del loro mor
dente e della loro freschezza se
trapiantate in luogo diverso da
quello che le ha viste nascere, e
non sempre hanno il potere d’in
teressare, in misura eguale che
in patria, i pubblici stranieri. A
questa regola (se regola è) fa ec
cezione, clamorosamente, Nata
ieri. La figura del milionario
Harry Brock, il suo egoismo e le
sue fisime, escono dall’ambiente
originario e possono essere facil
mente riportati a qualsiasi am
biente; così come hanno ca
rattere e valori rappresentativi
assai più ampi che non all’origi
ne la suprema idiozia della ballerinetta Billie, il coraggio e la vo
lontà del giornalista Paul Verrai,
la venalità del senatore e la
mancanza di scrupoli dell’affari
sta, socio e complice del miliona
rio. Il fermento sociale che ser
peggia setto sotto, e tra battuta
e battuta fa chiaramente capoli
no (tanto che informa, senza pos
sibilità d’equivoci, tutta l ’attività
del giornalista) ha il compito di
rendere attuale e viva, e, se vo
lete, inquietante, la lucidissima
vernice comica dell’opera. Hanno
visto giusto i critici londinesi nel
considerare Nata ieri qualcosa di
più di una commedia divertente,
ed hanno fatto bene ad attribuir
le un’importanza maggiore di
quella che di primo acchito uno
spettatore poco attento potrebbe
attribuirle. Sarà saggio, natural
mente, non esagerare in questa
direzione, e non pretendere che
Nata ieri sia senz’altro opera so-

ciale prima ancora ohe una com
media divertente: Garson Kanin
non ha mai voluto questo e non
v’è ragione perchè si debba tra
dire il suo pensiero. Laurence
Olivier ha capito ciò che l ’auto
re voleva ed ha tenuto la sua re
gìa innanzitutto sul tono del di
vertimento, assecondato alla per
fezione dagli attori americani Yolande ¡Donlan (Billie), Hartley
Power (il milionario), William
Kemp (il giornalista), Laurence
Marachal (il senatore) e Michael
Balfour (il socio del milionario).
Anche gli inglesi, come gli ame
ricani, mostrano di preoccuparsi
vivamente, e non solo nelle sfere
della politica, dei miglioramenti
dei rapporti fra la Russia e le po
tenze occidentali. Come fare a
conciliare i contrastanti interessi
e le opposte ideologie? Per i tea
tranti la risposta sembra facilis
sima; con l ’amore. Strano modo
di vedere la politica internazio
nale.
Paladini dell’amore russo-an
glosassone (ma, intendiamoci,
dell’amore vero, amore di uomo a
donna: uomo americano a donna
russa, o viceversa) sono George
S. George ed Eugenie Leontovic,
autori della commedia Caviar to
thè General (Caviale al genera
le), che si rappresenta in questi
giorni al Teatro New Lindsey. Il
generale (c’è bisogno di dirlo?) è
russo ed è una donna. Di fronte
all’eroina sovietica sta un indu
striale americano, il quale è an
dato in Siberia per concludere un
grande trattato commerciale rus
so-americano. I due si punzec
chiano vicendevolmente, con fero
cia sottile, sulle presunte (o rea
li) colpe dei loro governi, sino a
che non si accorgono che tutte
queste storie politiche sono bub
bole (o quasi) e che, al di fuori
delle noiose auestioni ideologiche,
è assai più bello, conveniente e
piacevole pensare a sè stessi e fa
re all’amore. Al grido di «lavora
tori di tutto il mondo, unitevi! »,
il magnate americano conquista
la burbera generalessa, e può con
tinuare a suo agio le discussioni
su un terreno un po’ più intimo.
Ed una esilarante scena d’amore,
recitata sopra un piano a coda,
conclude felicemente l ’accordo fra
Russia ed America.
I critici londinesi sono concordi
neH’affermare che la commedia è
ricca di spunti amenissimi, di r i
soluzioni comiche efficaci, di int.ellieenie e buon teatro. Uno di

essi, entusiasta di questo inusi
tato scherzo politico, ha scritto:
« Le trattative fra le nazioni avrebbero possibilità di successo
infinitamente maggiori se fosse
ro condotte da diplomatici di ses
so diverso, i quali ogni tanto ag
giornassero i loro lavori, e dalla
sala delle conferenze passassero
nella camera da letto ».
La parte della generalessa ha
una magnifica interprete nella
stessa Eugenie Leontovic, che era
ricordata a Londra per un’ottima
interpretazione di Tovarisc. John
Mac Laren è l’industriale ameri
cano. La messinscena è curata
dall’esperto regista Robert Henderson.
All’ « Arts Theatre » è stata
rappresentata l ’ultima commedia
di Paul Vincent Carroll The Wise
Have Not Spoken (/ savi non han
no parlato), che « Il Dramma »
ha pubblicato nel fascicolo scorso
con il titolo Conflitti. I critici
hanno osservato come, una volta
ancora, quella sorta di «realismo
poetico » che è peculiare del tea
tro irlandese, abbia dimostrato la
sua vitalità drammatica ed abbia
elevato a grande e no-bile potenza
evocativa l ’analisi dei personaggi
e delle loro frustrate speranze.
Ottima la recitazione degli at
tori principali. Segnalati partico
larmente sono stati Basii C. Langton, che sosteneva la parte del
giovane comunista irlandese, Er
nest Milton (il prete) e Ann Casson (la più giovane sorella di
Francesco).
Dal racconto Jane di Somerset
Maugham, il commediografo ame
ricano S. N. Behrman ha tratto
un abborracciato adattamento
teatrale, che si sta rappresentan
do al Teatro Aldwyoh. Tanto gu
stoso e interessante era il racconto,
quanto sgraziata e gratuita è la
commedia. Se nel racconto le biz
zarrie della ricca vedova cui vie
ne l’uzzolo di risposarsi con un
giovane di ventisette anni, ave
vano una giustificazione ed un
senso, nella commedia le stesse
bizzarrie, scrupolosamente raccon
tate, navigano nel mare dell’as
surdo e originano situazioni alle
quali neppure l ’animo più inge
nuo potrebbe credere. Il dialogo,
per converso, è spiritoso e mor
dace come si conviene. Per esso,
e per l ’interpretazione di Yvonne
Arnaud e di Ronald Squire, la
commedia si regge in piedi sino
alla fine e si fa anche applaudire.
F. !>. G.
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^ VITA COL PADRE di Lindsay e Crouse (Compagnia italiana di prosa
diretta da Luchino Visconti, Rina Morelli - Paolo Stoppa. Regia di (ìerardo
Guerrieri. - Roma, Teatro Quirino, 29 gennaio 1947).
Ogni paese ha la Felicita Colombo che merita. Il grande, felice
paese dell’atomica, Vita col padre. Speravamo che di Felicite ci fosse
concesso di gustarne una ed una sola, e che non sì dovesse finire col
rimpiangere «la classe degli asini». Ma purtroppo, dopo essere s'ati
per secoli gli alfieri dell’europeismo e delle internazionali, oggi siamo
ormai afflitti (e speriamo che sia solo una leggera influenza) dal gusto
di sentirci colonia: gusto, dinanzi a simili prodotti, più che mai de
plorevole. Gli stessi «yankees » che soggiornano tra di noi, non sono
riusciti a capire perchè il nostro teatro abbia importato questa loro
puerile e trascurabile espressione — che li diverte solo per ragioni
di humour locale — anziché altre opere ben più ragguardevoli e rap
presentative, e naturalmente comiche e divertenti allo stesso grado.
Attingiamo dal programma le seguenti informazioni (non è diffì
cile riconoscervi l ’arguta e intelligente mano di Guerrieri che difen
de la causa come può) : «Le storie della famiglia Day apparvero dap
prima sotto forma di brevi sketch narrativi sul New Yorker: affet
tuose, scanzonate memorie famigliari che il. figlio Clarence Day rie
vocava dal fondo di un letto dove giaceva paralizzato. Semplici e toc
canti nel. loro umorismo venato di saggezza, queste memorie erano
destinate per loro natura a divenire un classico americano; in ima
nazione alla ricerca della propria tradizione, esse sono un documento
cordiale dell’ottocento americano, riproducono gli alti e bassi di una
vita serena a un pubblico assillato da vere burrasche ».
E’ vero: se non sereno, il racconto di Clarence Day, comunque,
è pacifico. Ma non ci sembra affatto che l’ottocento americano sia
stato, anche temporaneamente, sereno o pacifico. Senza scomodare i
classici americani di quell’epoca — Hatwhorne, Melville, Poe, Thoreau, Walt Whitman — basti pensare ai romanzi storici di Faulkner
o aWElettra di O’ Neill, o addirittura ai « western »! La storia pur
troppo non è mai pacifica: anche per chi ha solidi fondi in banca,
come l’egregio Carlo Day. Tanto meno poi per i milioni di emigranti
che a quell’epoca si davano alla lotta per resistenza, sotto la colos
sale e cava fiaccola della statua della Libertà. Nel programma si pro
segue, concludendo:
« Vita col padre conserva la grazia e l’ironica leggiadria delle me
morie vittoriane, e in quel mondo di carrozze, poufs, tradizioni, af
fari nascenti, trams a cavalli, piante grasse, frange e merletti, si
svolge l’allegra storia di un battesimo, che è poi una storia d’amore.
Giacché il padre, industrioso, logico e pratico, e la madre, tenera,
illogica e apparentemente sventata, sono persone reali, tipi dì una
tradizione familiare ben ferma. Non hanno dubbi, incertezze; vivono
in un mondo solido, credono nel denaro l’uno, l ’altra nella chiesa
episcopale; le loro baruffe sono un segno d’amore, un amore che non
si dicono, ma che trapela dalla loro sicurezza di vivere ».
In opposizione a quanto afferma Clarence Day, ci permettiamo di
porre qualche punto interrogativo sulla felicità che possono dispen
sare gli affari in borsa, la chiesa episcopale, gli affetti delle sane fa
miglie puritane (anche quando ci si scorda di prendere il battesimo).
A giudicare da altre fonti alquanto più attendibili, sono invece pro
prio le famiglie di questo stampo a nascondere vergogne e violenze,
a vivere, di soffocate ma penose tempeste. Non varrebbe nemmeno
la pena di discuterne se il nostro Clarence Day, e con lui una schiera
di ben intenzionati (che tanto spesso sì esprimono nei fìlms hollywoo
diani) non intendesse e non pretendesse a questo mondo di metterci
sotto il naso i modelli del genere umano: di additarci come esempi,
come vite esemplari, famiglie di questo tipo. La solita tecnica dei
farisei, la solita brillantina dei romanzi rosa. Con il rischio di venir

accusato di sciovinismo e di cam
panilismo : ma « la classo degli
asini », mi sembra di ben altra
stoffa!
Questo, per quanto riguarda la
cosidetta pitturai dell'epoca. In
quanto alì’humour, era tutto af
fidato alla brillante e aggraziata
recitazione del complesso. Paolo
Stoppa, nel personaggio del padre
Day, urla, piange, protesta, dando
ima vivace andatura ai tre atti.
E’ il più amabile e il più diver
tente dei burberi benefici. Rina
Morelli riesce ad essere dolce e
commovente perfino qui, con lu
minosa mobilità di espressioni, e
incantevole spirito. Dei quattro
figli, Giorgio Di Lullo, ci è ap
parso il solo schietto e spigliato.
Mondolfo, prete ancora una volta,
e più che mai satirico. Fra le al
tre figure, Maria Teresa Albani,
piacevole prototipo di servetta. I
costumi di Maria de Matteis sono
fra quanto di meglio finora si sia
visto nel nostro teatro di prosa
(dove, per ragioni di economia, in
fatto di costumi si è rimasti sem
pre inferiori all’opera e al cine
ma). Maria de Matteis ha molto
gusto, intelligente capacità di do
cumentarsi, grande maestria: la
sua scena era armoniosa e preci
sa, architettata con molta raffi
natezza decorativa. Abile, d’sinvolta, colorita la regìa. Il pubbli
co ha ammirato e applaudito lar
gamente lo spettacolo divertendo
si alle piacevolissime « gags » de
gli interpreti. In quanto al testo,
ne ha riso come si ride all’avan
spettacolo (nelle prime file, ma
gari, con una punta di rispetto
per la quotazione del dollaro). A
Clarence Day quello che era do
vuto : «Unicuique suum ».
Vito S’andnlfi
^ Quando la Compagnia del
Teatro Quirino di Roma, esordì
sul proprio palcoscenico con Sei
personaggi in cerca, d’autore di
Luigi Pirandello, il discorsetto te
nuto avanti recita da uno scrit
tore ed una certa diffidenza per
la Compagnia (diffidenza nata
dai pettegolezzi dell’ambiente tea
trale remano) ci indusse a ri
tenere la critica stessa non del
tutto serena, e ci astenemmo dal

riportarla. Ora la Compagnia del
Teatro Quirino di Roma. si è
trasferita 'a Milano, al Teatro
Nuovo, ed ha esordito, il 28 gen
naio 1947, con il capolavoro pi
randelliano. Ecco il giudizio di
Renato Simoni : « Questa bella
commedia di Pirandello dimostra
sempre di più la sua teatralità;
comunque la si intenda, in qual
siasi modo la si rappresenti; tan
to se la si rappresenti bene,
come ha fatto in questa edizione
la Compagnia del Quirino, quan
to (son per giurarlo) se la met
tesse in scena un povero gruppo
di commedianti. A parer mio è
in essa un di più del suo sanifi
cato, un alternarsi di ombre cupe
e di luci magiche, una sugge
stione dell’impreciso e dell’allu
sivo, un commosso ma ingegnoso
disordine della composizione, un
.rovesciarsi ansiosamente fram
mentario dell’azione sull’antefat
to mescolandoli nel presente del
la rappresentazione, che sono, nel
modo più nobile e ardito, vari
colpi di scena succedentisi senza
interruzione.
Quanto a quello che, nel tea
tro di Pirandello, fu chiamato il
problema centrale (e tutti sap
piamo quanto egli se ne irritas
se) è, a proposito di quest’opera,
facile ed è difficile definirlo. Cer
to nei Sei personaggi ritroviamo,
o accennati o affermati, tutti i
temi pirandelliani, e il più an
goscioso è quello del falso giu
dizio che per un fatto seconda
rio, fuggevole, in contrasto con
tutta la nostra vita, si fa spesso
di noi. Ma il motivo principale
è forse l’impossibilità della real
tà di attuarsi nell’opera d’arte
senza deformazioni; resta sem
pre da vedere se questa defor
mazione non è piuttosto accre
scimento di potenza o idealizza
zione. Nei Sei personaggi si trat
ta di deformazione vera e pro
pria perchè la realtà nuda, aspra,
crudele, si ribella a diventare
non opera d’arte, ma anzi com
posizione antiartica, cioè a tra
mutarsi da un dolore profondo
nella convenzione-recitazione di
una compagnia di mediocri at
tori, avvezzi alle ammanierate
stilizzazioni tradizionali. Quei
sei personaggi, che hanno vissu

to una orribile tragedia o che fu
rono immaginati per viver.a, non
si riconoscono più in quelli che
devono portare alla ribalta que
sta tragedia, che è d’una madre
che ha avuto figli da due uomini,
il marito ricco e l’umile amante
con il quale, il marito, troppo di
verso da lei, la sospinse quasi a
convivere; ed è d’una figlia di
quella donna e di questo umile
uomo, che, costretta dalla pover
tà a lasciarsi profanare, per un
triste caso è stata sul punto di
vendersi al non conosciuto marito
di sua madre.
Fino ad oggi le interpretazioni
sceniche dei Sei personaggi sono
state sempre intellettualistiche.
Dario Niccodemi dava a quei sei
una specie di tormentato stupo
re; li faceva come apparire e por
tarli a soffrire in una luce di in
cubo. Erano ancora avvolti nella
primitività dell’invenzione; im
magini e pensieri appena usciti
dal cervello d’un artista. E qual
che cosa di simile si è fatto dagli
altri direttori e registi. Orazio C li
sta invece li ha trattati come per
sone reali che entrano dalla
strada, cioè dalla vita, nel palcoscenico, dove una compagnia è
occupata a provare una comme
dia nuova. Questo modo di in
tenderli del Costa può essere giu
sto e può esser arbitrario, io non
saprei affermare con sicurezza.
Riconosco che, intesi e visti co
sì, essi perdono di misteriosità e
di magìa; e una certa magìa Pirandello deve averla voluta, come
dimostra l’apparire inatteso, co
me per lo scatto di una molla,
della mezzana che ha favorito l’i
gnobile incontro della ragazza col
marito di sua madre; ma è anche
vero che, concettuali o in carne
ed ossa, i sei personaggi sono sì
carichi di tragicità, da contur
barci e commuoverci sempre; ed
anche questa volta ci commossero
veramente. E lo spettacolo com
posto con essi e intorno ad essi
dal Costa ebbe animazione, in
tensità, un bel ritmo, una coe
sione, una varietà di rilievo che
trassero il pubblico ad applaudire
con grande calore.
Sarah Ferrati e Camillo Pilotto,
i due principali tra i sei perso
naggi, recitarono, l’una con una

ossessione di strazio, di vergogna,
d’ira, di pietà, l’altro con una di
sperazione ora supplice e umilia
ta, ora ardente e impetuosa, vera
mente dominatrici; Gianna Gal
letti ci diede della madre infe
lice una personificazione umanis
sima; Sergio Tofano fu un capo
comico piacevolmente discorsivo,
d’una comicità sobria, non mai
caricaturale; mentre un poco
troppo caricaturali mi parvero al
cuni attori della sua compagnia.
Sono da ricordare la buona reci
tazione del Battistella e della
Dandolo.
Il pubblico applaudì con molto
fervore e ripetutamente i primi
due atti; il successo di essi è sta
to veramente singolare; dopo il
terzo ancora molti applausi; ma
anche opposizioni. Il regista, fu
chiamato alla ribalta più volte».

* Nel fascicolo scorso, abbiamo
detto delle rappresentazioni a
Roma della Compagnia inglese
« Arts Theatre » con le opere
Amleto, Otello, Candida. La stes
sa Compagnia, passata da Roma
a Milano, ha dato, nei due soli
spettaceli in quella città, Candida
e Don G'ovanni all’inferno, en
trambe di G. B. Shaw. I milanesi
non sono stati ritenuti degni di
Shakespeare?
Di Don Giovanni all’inferno,
recitato al Teatro Odeon, il 29
gennaio 1947, Renato Slmoni di
ce : «La compagnia inglese del
Teatro delle arti ha rappresen
tato una parte del terzo atto di
Uomo e superuomo di G. B. Shaw.
Questa lunghissima commedia,
che fu scritta più di quarant’anni
fa, è, più che altro, un dialogo
ricco di verità, di paradossi, di
arguzie fini e di epigrammi, e
afferma che la idealizzazione dell ’amore ha il compito di masche
rare la volontà della specie che
tende alla perpetuazione. Di que
sta volontà lo strumento è la
donna, che ha la missione di con
cepire e generare. L’uomo è al
servizio della donna, che intende
far di lui il padre dei figli che
ella avrà; è cioè quegli che dovrà
procurare ad essi il pane col pro
prio lavoro. Non è vero che l ’uo
mo scelga la donna; è la specie
che, per mezzo del fascino volut

tuoso della donna, sceglie lui.
L’uomo, invece, aspirerebbe a di
ventare artista, scienziato, a con
sacrarsi ad alti ideali, cioè a di
ventare superuomo. In conclusio
ne: in amore l ’iniziativa è sem
pre della donna, anche se non
pare.
Il protagonista della commedia
è Giovanni Tanner, Il suo nome
inglese è, dunque, ricalcato su
quello del gran burlador di Sivi
glia, Don Giovanni Tenorio. Nel
terzo atto di Uomo e superuomo,
Giovanni Tanner in una specie
di sonno si identifica, in una par
te silenziosa dell’inferno, col Te
norio, e, laggiù, si incontra con
donn’Anna Ulloa e con la Statua
del Commendatore; e con questi
due personaggi della illustre leg
genda e col diavolo in persona in
treccia una lunga conversazione.
Si discute in essa dell’Inferno e
del Paradiso. Il diavolo ripete il
decrepito luogo comune che il
Paradiso è freddo e noioso e che
nell’Inferno, dove gli atroci casti
ghi del fuoco, del piombo, delle
tanaglie, eccetera, non eshtono,
si vive fantasticando e ricordan
do la bellezza e il piacere. Ma
Don Giovanni, che, secondo la
tesi di G. B. Shaw, è, come ho
detto, non già il seduttore, ma l ’e
terno sedotto, all’Inferno si an
noia. Libero dai tentacoli della
vita che vuol continuarsi, aspira
solo alle alte contemplazioni per
le quali la personalità si eleva, e
anela a partecipare alla forza che
tende eternamente a raggiungere
un maggior grado di conoscenza.
Dopo un paio d’ore di disputazione, ora ironica, ora spiritosa, ora
sarcastica, ora buffoneggiante,
Don Giovanni se ne va in Paradi
so. La Statua del Commendatore,
che chiude nel cranio di bronzo
un cervelietto ottuso, preferisce,
alle spiritualità astratte del Cie
lo, dove era assurto, l’irreale so
migliante al reale dell’Inferno; e
donn’Anna non va lassù nè resta
laggiù, nel gironi abissali; resta
a mezza strada per compiere, non
si sa bene in qual modo, la sua
missione: che è sempre quella di
generare; ma di generare il su
peruomo e non già, come da viva,
l ’uomo.
Molto giuoco d’idee, non molto
pensiero importante; ma la re
citazione, bellissima, ha fatto ascoltare tutte quelle parole non
sorrette da alcuna azione. Davan
ti a uno scenario parco e sinte
tico è apparso da prima un atto
re truccato da G. B. Shaw, inten

to a scrivere la commedia; poi
egli stesso ha portato in scena i
suoi personaggi, inerti come ma
rionette; e, subito dopo, le ma
rionette si sono avvivate e hanno
parlato con una mirabile varie’à
di toni, accompagnati da una al
trettanto viva e nobilmente sem
plice vivacità e dignità di atteg
giamenti. Tutti e quattro gli at
tori hanno recitato benissimo. In
modo superbo Alee Clunes, parti
colarmente applaudito. L’azione
che non c’era fu sostituita dalla,
dirò così, attività della dizione,
dalla precisione artistica dell’e
spressione. La stessa comicità
pronta e calda e mordace non
scompose mai l’ordine e l’armonia
della dizione. Con una sostanza
più profonda e vibrante, quali
maggiori bellezze avrebbe rag
giunto quella recitazione del Clu
nes, della signora Anderson, del
Blick e del Merritt. Molti e fer
vidi gii applausi, anche a scena
aperta ».
# APPUNTAMENTO A SENI.TS,
commedia in Ire alti di Jean Anouilh
(al Teatro Exeelsior di Milano, con
la Compagnia Almirante - Bagni Cortese, il 31 gennaio 1947).
(Prima in Italia)
Questa commedia, che fa par
te del gruppo che Jean Auou.ih
definisce « pièces roses», si ini
zia con una invenzione che ha
apparenze di comicità. Un giovi
ne, Giorgio, prende in affitto per
un mese, ma per servircene per
una notte, un appartamento di
otto o nove stanze, placido, vec
chiotto, tradizionale, a pochi chi
lometri da Parigi, a Senlis. Quel
l ’appartamento deve essere cre
duto. da Isabella,, una ragazza
che egli ama e aspetta, l ’onesta
dimora dove è nato e cresciuto.
Inoltre Giorgio ha teritturato,
per poche ore, due vecchi attori
pulitamente guitti, che devono
fingere di essere i suoi buoni ge
nitori; e il cameriere di un ri
storante che gli servirà un desi
nare casalingo, è indotto, con la
virtù persuasiva delle mance, a
figurare il fedele servitore del
la famiglia, testimone del suo
passato e del suo presente. Gior
gio vuole, dunque, che la gen
tile creatura che sarà accolta tra
quei muri creda di trovarsi tra
gente per bene. Mentre egli
aspetta Isabella e insegna la par
te ai due commedianti, gii vie
ne trasmessa una oscura comuni-

cazione telefonica, che lo esorta
a tornare subito a Parigi, per evi
tare grosse e pericolose compli
cazioni; ed egli corre via lascian
do in sospettosa inquietudine i
due attori e il cameriere d’al
bergo, che temono d’esser invo
lontariamente complici di un lo
sco intrigo a danno della giovine
che sta per giungere; e minac
cioso anche per e:si.
Nel secondo atto apprendiamo
il perchè di quella telefonata.
Giorgio, che era povero e viveva
di espedienti con i suoi genitori,
gente disordinata e amorale co
me lui, ha avuto la fortuna di
sposare una milionarissima assai
gelosa; e col denaro di lei man
giano e godono quei genitori, e
Roberto, amico ingrato dì Gior
gio, e Barbara, moglie di questo
Roberto, che di G.orgio è raman
te, non senza saputa del cinico e
ironico marito. Tutto un gruppo
di persone senza scrupoli. E Gior
gio aveva preparato quella mes
sa in scena di Senlis, non g à
per ingannare Isabella, ma per
chè l’amore per Isabella e la lim
pida anima di costei hanno su
scitato in lui il desiderio d’una
esistenza semplice, chiara, puri
ficata dalla tenera bontà degli
affetti. Per sè, più che per lei,
egli ha elaborato quella finzione
di serenità, di onestà domestica
che idealmente si estende anche
al suo passato, volendo, in quel
gioco della fantasia, placare, al
meno per una sera, la sua no
stalgìa di un bene non mai go
duto, e illudersi d’averlo goduto.
Nella sua vera famiglia, in
tanto, le cose diventano dram
matiche. La moglie ricca mi
naccia di piantare il marito e
perciò di ricacciare nella miseria
i genitori di lui e anche Roberto
e Barbara; e, in una crisi di
furore, ferisce leggermente con un
colpo di rivoltella Giorgio, corso
da lei dopo la telefonata: e, ro
vesciata a terra da lui, si ferisce
altrettanto leggermente. La pic
cola tribù dei parassiti, disperata,
irritata, s’affanna per tentar di
ricondurre Giorgio tra i milioni;
Barbara no; Barbara che lo ama
com’è corrotto, vizioso, torbido,
e cioè forse lo ama più di Isabel
la, accetta con spirito di sacrifìcio
la separazione e la povertà e per
sino il ricordo ontoso che egli
serberà di lei. Giorgio, infatti,
non torna con la moglie: il breve
inganno che egli s’è composto sa
rà la realtà cui la sua anima

aspirava. Non potendo ricostruir
si un passato dolce come quello
che s’era inventato per l ’appun
tamento a Senlis, va, con Isabel
la, verso un avvenire che somigli
ad esso.
Commedia che sostituisse una
idea, un concetto fino, mesto e
ingegnoso all’urto delle passioni,
e che significa più dei fatti che
rappresenta, ma nella quale si
notano incontri talora reali, ta
lora apparenti, nei personaggi
secondari e nella formula de.la
sua sceneggiatura, con il teatro
francese del primo Ottocento. E
anche i personaggi principali so
migliano a personaggi del reper
torio; ma hanno in più un segre
to spirituale, una intimità pate
tica molto interessante. Messa in
scena con cura e maestria da
Guido Salvini, la commedia fu
recitata co-n fresco fervore e bel
la animazione da Leonardo Cor
tese, da Luigi Almirante, da Ernes Zacconi, da Margherita Ba
gni, da Olga Villi, dal Pierfederici, dall’O'ivieri, dal Moretti, da
Lina Paoli e dalla signora Morghen Corti. Il pubblico applaudì
molto, specialmente dopo il pri
mo e il terzattO. lionato ¡Simona
« V AGOIATORE SENZA BAG ' OLIO, commedia in Ire a ti di Jean
Anouiih (Compagnia di Renzo Ricci,
con Eva Magni, ai Teatro Olimpia
di Milano, [’il febbraio 1947).
Un soldato che aveva total
mente perduto la memoria del
proprio nome, della propria fami
glia e del proprio passato era, pa
recchi anni dopo la fine dell’altra
guerra, ancora ricoverato in un
ospizio. Molte famiglie se lo con
tendevano. Una signora Renaud è
certa che questo povero uomo, dal
viso mite e triste, al quale era
stato attribuito il nome di Gasto
ne, è il suo figliolo disperso: Gia
como. Condotto in casa Renaud,
Gastone non riconosce nulla e
nessuno, nè quella che gli si cre
de madre nè il figlio nè la nuora
di costei. Essi si sforzano di ricor
dargli piccoli e non piccoli fatti
della sua giovinezza: egli ascolta
sfiduciato ma tuttavia interessato,
e interroga, inquisisce, chiede che
gli siano chiariti episodi che gli si
vorrebbero tacere. Questi episodi
sono orribili. Bambino, Giacomo
martoriava e uccideva gli anima
li; a diciassette anni ha violato
una cameriera quindicenne e, per
gelosia di lei, ha rotolato giù da
uno scalone il suo miglior amico,

rovinandolo per sempre; poi è di
ventato l ’amante della moglie del
suo amorcsissuno fratel.o; e ha
truffato mezzo milione a una vec
chia signora; per di più ha mi
nacciato e odiato la madre, che,
del resto, era aspra superba e ari
da come lui. Gastone, che ora è
francescanamente pietoso delle
sofferenze delle bestie ed è diven
tato, per l ’oblio di ogni cosa, nuo
vo alla vita e perciò è tanto sem
plice da essere buono, si sente as
sai diverso da quel giovane nel
quale dovrebbe riconoscersi; ma
qualche cosa di oscuro lo contur
ba; e il turbamento diventa spa
vento quando la moglie del suo
presunto fratello, che non ha al
cun dubbio e che vuole continua
re con lui il vecchio peccato, gli
rivela che egli deve avere una ap
pena percettibile cicatrice sulla
schiena, traccia pallidamente se
gnata dal graffio d’uno spillone
da cappello, che ella, gelosa, ha
maneggiato contro di lui in que
gli anni lontani. La cicatrice c’è
veramente. Gastone è, dunque,
Giacomo. Egli ha ora un passato
odioso che non potrà abolire, al
quale si collegherà, come il ramo
alla rad.ee, og. i sua azione. Da
questo passato egli vuole liberarsi,
ma, poiché non potrà continuare
ad essere nessuno, come era nel
l ’ospizio, nega di avere quel mar
chio sulla pelle e finge di ritrovare
entro le nebbie dell’amnesia la
memoria di un’altra famiglia che
ha bisogno di riconoscerlo per
certe grosse ragioni di eredità.
Questa famiglia — che è ingle
se — è perita tutta in un naufra
gio. Il solo superstite è un ragaz
zino. Per quel ragazzino egli non
dovrà accollarsi che i ricordi cùe
saprà e vorrà inventare. Potrà
dunque ricominciare se stesso.
Il tema di questa commedia ha
qualche analogia con VAppunta
mento a Senlis. NelVAppunta
mento un uomo voleva illudersi
di avere un passato diverso dal
proprio e cercava di farselo reci
tare da attori; Gastone invece il
proprio passato l ’annulla e gli ba
sta avere un qualche avvenire.
Ma l ’annulla veramente? Egli or
mai sa di essere stato quel giova
ne crudele, quel Paolo malvagio
d’un buon Gianciotto, quel lussu
rioso, quel brutale, quel truffato
re, quel pessimo figlio. La sua li
berazione sarà esteriore; il rimor
so e il disgusto roderanno dentro.
Questo Gastone, dunque, s’af
fanna a diventare personaggio;
ma è un mero e freddo concet
to, una composizione artificiosa,

che non raggiunge mai la com
mozione nè per la grande scia
gura della sua smemoratezza, nè
quando si rievoca il suo passato,
che è una brutta fedina crimi
nale, non l ’apparizione di un fan
tasma che sia fuori di lui ed en
tri in lui. Anouilh è tale autore
drammatico — anche troppo au
tore drammatico — che la mag
gior parte delie sue scene suscita
e concita l ’interesse; e le sue pa
role hanno talora una disperazio
ne tragica; ma si tratta più di
accenti che di sostanza.
La commedia fu molto applau
dita. Renzo Ricci ha dato alla sua
interpretazione il disincantamen
to, l ’amarezza, l ’ironia c'oe si con
veniva a Gastone; e Mercedes
Brignone ed Èva Magni sono sta
te piacevolmente comiche. Ma la
recitazione generale è stata, a mio
parere, troppo grigia e come ve
lata da un’ombra.
Renaio limoni
* L A. MIA MIGLIORE AMICA.
Commedia in Ire alti di J. Van
Druteu (Compagnia -Xlmiranle - Cor
tese - Bagni, al Teatro Exrelsior di
Milano, il 14 febbraio 1917).
Due scrittrici, Caterina Marklam e Milly Watson Drake, sono
amiche fin dalla prima giovinez
za. Ma che cosa è l’amicizia, spe
cialmente delle donne? E’, secon
do questa commedia, un comples
so di sentimenti, tutti sinceri, ma
spesso antitetici, contraddicentisi, che in certi momenti sembra
no rancore ostilità invidia astio
desiderio di sopraffazione. Cate
rina ha un nobile ingegno. Milly
ha un ingegno fertile e abile; Lu
na è stimata, l ’altra gode il favo
re del pubblico facile. Nel cuore
segreto ciascuna disistima l ’altra;
ma nella disistima che Milly ha
di Caterina c’è la sorda gelosia,
pronta a diventare aggressiva, di
chi sente la propria inferiorità
intellettuale: e la inferiorità in
tellettuale di Milly che è la ricca,
la fortunata, rende costei invida
di tutto il poco bene che l ’altra
ha avuto. Certo Caterina è la mi
gliore delle due; è più equa, me
no impulsiva; e tuttavia non le
dispiace che De’rdre, la figlia del
l ’amica, preferisca lei alla turbo
lenta genitrice; e c’era stato an
che un momento in cui Caterina
s’era lasciata amare, e aveva an
che amato, il marito di Milly, che
era già stanco della insopportabi
le moglie, dalla quale s’era poi sle
gato divorziando; ma l ’amore di

Caterina rimase una dolcezza
sentimentale; ella non è stata
mai l’amante di quell’uomo e non
ha voluto sposarlo, come egli le
proponeva.
L’amicizia delle due donne è,
insomma, uno stato di guerriglia
con episodi di guerra grossa,
sempre alternati a tregue cordia
li e a commosse pacificazioni che
sembrano definitive. Nel fondo
della strana eppur vivace solida
rietà che unisce Milly a Cateri
na giacciono, talora inerti, talo
ra risvegliate, tutte le prepoten
ze dell’egoismo, tutte le sospetto
sità della vanità e dell’ambizione,
tutte le incompatibilità d’ogni
femminilità espansiva, delusa o
sperante; e ad esse si mescolano
i cari ricordi del passato e le mor
tificazioni del presente, quando il
fiore della vita ha perduto !a fre
schezza e il fascino. L’amicizia
femminile è un po’ come l’amo
re: ha eccessi di febbre e sopras
salti d’ingiustizia.
La commedia rappresenta tutto
questo senza raccoglierlo in crisi
aperta; ma lasciandolo travedere
da tocchi lievi, da soprassalti
transitori, quasi per mezzo di no
tazioni, sicché i ritratti morali
delle due donne si compongono
senza che esse si atteggino, cam
peggino o si sviluppino in scene
compiute. Nella commedia palpi
ta il pulviscolo delia loro verità,
talora un poco disperso dall’aura
leggera e incostante dei piccoli
eventi che si svolgono intorno;
ma la attenta finezza di quest’ar
te semplice, di questa osservazio
ne girovaga è notevole e gustosa.
La commedia, procedendo, va
cercando una realizzazione anche
esteriore, un’azione che la riassu
ma; ed ecco che Deirdre, la figlia
di Milly che vuol tanto bene a
Caterina, s’innamora di un gio
vane che di Caterina è l ’amante
e la ragazza non lo sa; amante
d’una donna che ha più anni di
lui, e che ha l ’aria di non voler
lo sposare, ma poi è presa per lui
da una più sicura tenerezza; ed
è appunto allora che Deirdre in
nocentemente glielo porta via. E
Caterina, mesta e generosa, glielo
lascia anohe perchè il suo caro
sia felice. Poco prima la sua pa
zienza di fronte alle intemperan
ze di Milly era caduta; caduta a
tal punto che, stanca da anni di
impertinenze e di isterismi, Cate
rina, con improvvisa risoluzione e
con calma perfetta, aveva calato
due potenti schiaffi sulle guance
dell’amica, traendo poi un respi
rane liberatore. Ma quando la tri-

stezza viene, Caterina ha bisogno
dell’amicizia di Milly e Milly del
la sua. La solitudine sarebbe trop
po desolata. Le due amiche si ab
bracciano con pianto sincero. Do
mani litigheranno di nuovo; e poi
di nuovo si getteranno l’una nelle
braccia dell’altra.
La commedia, come ho detto, è
scentrata, ma è attraente e con
quista a poco a poco gli spetta
tori. Recitata dai bravi attori deifi « Excelsior » ha avuto un suc
cesso che andò di atto in atto cre
scendo. Il regista Luigi Squarzina l ’ha messa in scena con un
garbo e una vivezza notevoli, ed
Ernes Zacconi con la sensibilità
e l ’umanità della sua interpreta
zione, Margherita Bagni con la
vena felice della sua comicità, che
la fece applaudire ripetutamente
a scena aperta, Leonardo Cortese
con la sua calda spontaneità gio
vanile e Olga Villi con la grazia
fresca della recitazione, hanno
aggiunto simpatia alla commedia.
Rpnalo Sinioisi
£ II. RAGIONILI? VENTURA Commedia in tre alli di Guglielmo
Giannini (Traini Merendante di
Napoli, il 9 febbraio 1947 - Compa
gnia di Lamberto Picasso, con Olga
Gentili!, Annicelli, Porcili).
(Prima rappresentazione)
La scena più interessante l ’ha
recitata, alla prima rappresenta
zione, lo stesso Giannini, quando,
dopo il secondo atto, ha fatto ap
pello alla solidarietà del pubblico
che gremiva il «Mercadante » e
ha raccolto, per quei poveri di
Napoli ai quali aveva già donato
tutti i diritti d’autore di questi
suoi nuovissimi tre atti, oltre
duecentomila lire di contributi. I
battimani sono scoppiati frago
rosi. Ma anche la commedia è
stata continuamente e caldamen
te applaudita ad ogni chiudersi
di velario e, spesso, a scena
aperta.
In un qualunque paese d’Euro
pa le sorti della guerra volgono
in favore degli alleati. Crollano le
estreme difese, le città sono in
vase, le case distrutte. Crollano le
speranze assurde, le forsennate
utopie, gli Dei falsi e bugiardi. E
in questo clima di disfatta c’è,
fra quelli che soccombono, chi
alla sconfitta non si rassegna,
perchè a quelle speranze e a
quelle ideologie ha sinceramente
e onestamente creduto, e ora
che tutto precipita preferisce
perdere la vita per salvare fio-

nore. E c’è, invece, chi, accoda
tosi pei' desiderio di danaro e
di potenza alla marcia dei ditta
tori, nel momento del pericolo, e
forse della fine, muta frettolosa
mente casacca e bandiera, e gri
da che ai despoti aveva giurato
fede non perchè credesse nel loro
verbo, ma per cospirare segretamente ai loro danni, e colpirli al
le spalle, e far trionfare gli im
mortali princìpi della libertà e
della dignità umana.
Tra questi illusi e questi tradi
tori, il conflitto che s’accende al
primo atto del Ragionier Ven
tura si sviluppa in un’atmosfe
ra più verbosamente polemica che
profondamente umana e poetica.
Sarebbe stato assai più interes
sante per noi se, dall’urto di quel
le ragioni che si schierano aper
tamente in battaglia, e si scopro
no senza reticenze e senza pudori,
perchè il pericolo incalza e, intor
no, non c’è che la morte, fosse
balzata fuori, lacera e insangui
nata, una immagine viva del do
lore della guerra. Ma evidente
mente il Giannini si è proposto
di scrivere soprattutto una com
media politica. La sua teatralità
scatta e vibra in funzione di que
sta sua visione essenzialmente
critica della presente condizione
umana. I vincitori, pare voglia
chiedersi in conclusione la sua
commedia, sono tutti nel giusto?
E i vinti sono tutti nell’errore?
E la nuova vita alla quale si af
faccia, avvilita, affamata, strazia
ta, la vecchia Europa, sarà dav
vero degna di essere vissuta? Mo
tivi, come ognuno può intendere,
che richiedono ben altro spazio
e ben altra sede di quelli di una
cronaca drammatica : e non sare
mo certo noi, qui, in questa ru
brica, ad accettare o ad impu
gnare la loro validità morale. Ci
riguarda semmai come codeste
lunghe difese e requisitorie, asso
luzioni e condanne, ribaltino sul
piano dell’arte. Il che, sia detto
con quella sincerità alla quale
non siamo abituati a rinunzia
re, non accade se non a tratti,
quando l ’autore (e questo è il
suo miglior merito) si scorda
d’essere un deciso uomo di par
te e ritrova il suo estro e la sua
indipendenza di scrittore.
Al secondo atto, il vecchio
tempio della libertà e della de
mocrazia è risorto. Ma, ahi, gli
uomini nuovi rassomigliano ma
ledettamente ai vecchi. Di quelli
che ora governano, quanti ama
no più il proprio paese e il suo
benessere e il suo onore, che i
propri interessi? E quanti, di

quelli che si erano rifugiati ol
tre le Alpi e oltre l ’Oceano, per
sottrarsi alle persecuzioni dei ti
ranni, hanno davvero pagato con
l ’esilio e la sofferenza, il diritto
di tornare in patria senza alcun
rischio, e di governare la pro
pria gente? Uno dei personaggi
della commedia, Rodolfo Gior
dani, ha vissuto per molti anni
in terra sicura. Poi, quando i
dittatori sono stati abbattuti, ha
rivarcato il confine. E l’hanno
fatto ministro, ma solo perchè,
quando la libertà fu soffocata,
preferì abbandonare casa e fa
miglia e rifugiarsi all’estero. E
ora che ha conquistato il potere,
del potere accetta, più che le gra
vi e tristi responsabilità, tutto
quello che si converte per lui in
disonesto benessere.
Ma più che su questo perso
naggio, gonfio, retore e dema
gogo, i tre atti sono centrati su
quello di Renato Ventura, ra
gioniere, uomo d’affari, grande
industriale: e plutocrate per di
ritto ereditario. Il Ventura è un
cervello freddo, ma lucido; un
uomo arido, ma ricco di ener
gie: un affarista senza scrupo
li, ma anche un suscitatore di
ricchezze. E’, insomma, l’uomo
che trova in ogni regime, in ogni
rivoluzione, in ogni svolta della
storia umana, il suo posto e la
sua funzione. Senza di lui, mi
gliaia di lavoratori sarebbero co
stretti a piegare le braccia, e i
loro bambini avrebbero fame. E’
quegli che sta sempre a galla,
che ha sempre ragione, che ser
ve ad ogni governo. Ma noi avremmo preferito che non per
la sua perizia e per il suo da
naro questo personaggio trion
fasse invariabilmente di ogni in
sidia e di ogni ostacolo: ma per
le sue virtù, per la sua probità
per un ben più alto senso della
compassione umana.
Sia come si voglia, son due fi
gure teatralmente efficaci, in
cise con evidenza innegabile. Ma
non staremo certo qui a raccon
tare per filo e per segno quello
che, fra loro, cova ed esplode.
Chi potrà ascoltare la comme
dia giudichi da sè fino a che
punto la tesi, o meglio le tesi
che Giannini vuol dimostrare,
abbian preso la mano, in prolis
sità di eloquenza, in contamina
zione di battute ben pensate e
ben dette e di « slogans » più o
meno consumati dall’uso, in aggrovigliamenti e complicazioni
episodici decisamente dannosi al
l ’economia dell’opera, allo stesso
autore. Il quale è stato tuttavia

festeggiatissimo, ha dovuto pre
sentarsi al proscenio non sap
piamo più quante volte insieme
ai suoi attori e, come s’è già.
detto, ha giuocato mirabilmente
il ruolo più impegnativo di que
sta sua recentissima fatica tea
trale.
Esecuzione precisa, ben dosa
ta e, dove il testo lo voleva, ric
ca di effetti. Regista Vincenzo
Tieri. Gli attori hanno gareg
giato in impegno e bravura: dal
ia impeccabile signora Gentilli al
l ’eccellente Picasso, da Corrado
Annicelli, che ha detto con mor
dente e bene accentata ironia le
battute del Ventura, al bravissi
mo Porelli, dalla Cavaciocchi al
la Marchetti, dal Conforti al
Gizzi — che era il demagogo rim
patriato —• e a tutti gli altri.
Achille Vesce

.jjt La Compagnia Dina GallìGiulìo Stivai, ha recitato, al Tea
tro Odeon di Milano, il 13 feb
braio 1947, per la prima volta in
Italia, la commedia in quattro
quadri dì G. Andersen L’adora
bile signora Fló. La commedia- è
modesta, fatta tutta di inverosi
miglianze ovattate di sentimenta
lità verbosa, cosparse di zuccheri
patetici. Non c’è, nei suoi quattro
quadri, un personaggio che non
sia convenzionale, una passione
che non sia un ricametto, un
pizzo, una gala, un ideale che non
sia rorido di lagrimette. Il pub
blico rise spesso, perchè gli piac
que la farsetta, che voleva essere
dramma, e soprattutto si divertì
per la recitazione affettuosamente
spiritosa di Dina Galli.
,La Compagnia del Teatro
Quirino di Roma, ha recitato a
Milano, al Teatro Nuòvo, il 18
febbraio 1947, Il giardino dei ci
liegi di Cecov. Come già a Roma,
lo spettacolo ha incontrato vi
vissimi consensi.
La Compagnia Dina Galli Giulio Stivai, ha recitato al Tea
tro Odeon di Milano, il 19 feb
braio 1947, la commedia di Ernest
Wiechert Okay, già recitata a
Torino per la prima volta in Ita
lia. Esito mediocre, come già a
Torino.

D IA R IO
DI CHI FA E DI CHI DICE
¡SDalla lettera di un autore:
« ...mi sono regularmente iscritto
alla Società autori, ho depositato
i lavori, sono stati rappresentati,
sono stati pagati i diritti, ma la
Società autori non manda un
soldo. Ho scritto a Roma, natu
ralmente, domandando spiegazio
ni; mi è stato risposto che si
stanno ultimando i conteggi di
chiusura relativi al terso trime
stre 1946 e si spera di poter in
viare il saldo, a chi di diritto, nel
la seconda quindicina di gennaio
1947. E’ da notarsi che s parla
di terzo trimestre, ma non ho mai
ricevuto nu la, nè per il primo nè
per il secondo trimestre. Per con
cludere: ho pagato quanto dove
vo, ho ottemperoto a tu te le di
sposizioni, ma non ho ricevuto nè
ricevo nuila. Dal tono delle let
tere della Società autori, cioè dal
Paese dei Ba.ccch, è ev.dente
che «si mena il solito can ecc. ».
E’ poss.bile far nulla in nostra
difesa? Stando così le cose, le
nostre fatiche debbono servire
unicamente a mantenere il reg
gimento di impiegati della So
cietà autori? Le sembra g.usto?
Che cosa mi consiglia di fare per
ottenere i miei diritti e quell
degli amici autori? ».
Nota della Direzione : Questa
lettera reca, naturalmente, nome,
ccgncme ed indirizzo.
S Si è tenuta recentemente a
Ber.ino, per iniziativa della Lega
degli autori tedeschi, una cer.monia commemorativa dello scrit-

tore tedesco Ernst Toller, morto
in esilio a New York nel 1939.
Parlando nel corso della riunio
ne, il Presidente della Lega, Gunther Weissenborn, ha ricordato
le gravi perdite subite dalla cul
tura tedesca per effetto delle per
secuzioni naziste ed ha invitato
esplìcito mente gli scrittori tede
schi attualmente all’estero a far
ritorno in Germania. Egli ha no
minato fra l’altro Thomas e
Heinrich Mann Oche vivono in
California), Plermann tiesse (vin
citore del premio «Nobel», che
risiede in Svizzera), Alfred Kerr
(che risiede a Londra) e Ferdi
nand Bruckner (che risiede a
New York). Al termine della riu
nione è stato rappresentato per
la prima volta in Germania il
dramma di Toller Pastor Hall,
che narra le vicende di un pa
store inviato in un campo di con
centramento.
B In Francia, sotto l ’egida del
la D'rezione degli spettacoli e con
la direzione di Roland Piétri, si è
iniziata una tournée in provin
cia. Lo scopo di questo « giro ar
tistico » è quello di far conoicere
al pubblico delle provìnce, che
ne è rimasto finora privo, que.le
opere e quegli autori più signifi
cativi che da troppo tempo si
sono centralizzati a Parigi. L’ini
ziativa è sovvenzionata dallo Sta
to, ma è soprattutto aiutata dal
l ’intera popolazione. Un sindaca
to intercomunale, infatti (in ziativa finora sconosciuta), è stato
creato per apportare il suo so
stegno morale e finanziario al
l ’impresa. Ogni cittadino — per
ora soltanto quelli dell’Alsazia e
Lorena, giacché la tournée si è
iniziata in queste province — è
tenuto a pagare una piccola im
posta supplementare, che si po
trebbe chiamare un’imposta « di
qualità», che ammonta a venti,
trenta o cinquanta centesimi a
testa: introito che permette la
continuità dell’iniziativa.
SI II « Servìzio del Teatro »
della Presidenza del consiglio
dei ministri ci ha comunicato
che « allo sccpo di facilitare la
ripresa del teatro italiano di pro
sa, ha stabilito di accordare dei
premi alle Compagnie che met
tono in scena nuove opere di au
tori italiani, a titolo di contri
buto finanziario per l ’allestimen
to dei lavori medesimi ».
Questa laconica notizia di ima
disposizione che ci sembra molto

importante, ci ha indotti a chie
dere immediatamente maggiori
schiarimenti. La risposta non ci è
pervenuta fino al momento di an
dare in macchina e perciò riman
diamo al prossimo numero le pre
cisazioni in argomento.
S9 Per iniziativa di Bernardo
Papa, del Teatro Odeon di Mila
no, Renzo Ricci (unitamente ad
Andreina Pagnani ed Èva Magni)
appena terminati, tra pochissimo
tempo, gli impegni con la sua at
tuale Compagnia, sì recherà a Pa
rigi per un breve corso di rap
presentazioni. Non sono ancora
state decise le commedie che sa
ranno recitate, e perciò daremo
più ampia notizia su questo im
portante viaggio artistico di Ren
zo Ricci e di Andreina Pagnani.
SS La Compagnia di Evi Malta
gliati, appena terminati gli im
pegni con Benassi, sarà riformata
con i criteri necessari per la rap
presentazione di alcune commedie
nuove, molto importanti. Prima di
tutte, la nuova commedia di Ser
gio Pugliese che Benassi si è r i
fiutato, come è noto, di recitare
all’Odeon di Milano. Fra le novi
tà straniere, pare che ad Evi Mal
tagliati sia serbata l’interpreta
zione di Giovanna di Lorena,
l ’opera singolare di Maxwell An
derson, che a Nuova York ha su
perato, per interesse, lo stesso
Viene l’uomo di ghiaccio di
O’ Neill. Interprete in America di
Giovanna di Lorena, è stata, co
me abbiamo ripetutamente pub
blicato, Ingrid Bergmann.

Riguarda e rileggi nell’annuncio a
pagina 6, autori e titoli delle ope
re pubblicate nei due nuovi volu
metti di «Teatro »; sono i nn. 25
e 26 di questa bella e dignitosa
raccolta dì commedie di ogni epo
ca, e portano: «Il dissipatore » di
Ferdinand Raimund, nella sua pri
ma versione italiana, e «La veri
tà sospetta » di Juan Ruiz de Alarcón, pure nella prima versione
italiana. Sona due opere impor
tanti che debbono essere conosciu
te. Se ti occupi comunque dì tea
tro ed ami il teatro, non trascu
rare queste due opere che sono
state tradotte impeccabilmente da
Grazia e Fernaldj di Giammatteo,
la prima; da Piero Raimondi, la
seconda.

de, rapido, incontro a noi. Poi dice: IN UNO D E I P R O S S IM I
— Guardo se ho ancora l’orologio, FASCICOLI PUBBLICHEREMO
perchè queste faccende finiscono
sempre così.
■ E’ risaputo che gli attori, ed in
genere chi si eiecupa di teatro, discu d
m
r o t i n i
tono sempre. Discutono, ma senza
ohe dalle loro parole venga fuori
una minima verità; altrimenti discu
terebbero meno. Certo, essi pensano
che nulla è più deprimente che ca I I l ì R
I T
T
I
pirsi: quando la genite di teatro riu (TEN L IT T L E N IG G E R S )
scisse a capirsi, non avrebbe più COMMEDIA MISTERIOSAIN TRE ATTI DI
nulla da dirsi.
A G A T H A C H R IS T IE
■ La gloria è il riassunto di uno
sforzo costante, ma troppa gente si
«Dieci poveri negretti »: il titolo si ri
risce ad un gruppo di statuette poste sulla
lamenta (autori, attori) nella con fe
ensola del caminetto in una strana casa di
vinzione di aver diritto a quella glo cm
ampagna, su un’isola situata dinanzi alla costa
ria die non giunge mai. Ma sono co di Devon, in Inghilterra. Sulle dieci statuette
stata composta anche una nenia, di quelle
loro, che pur avendo dell’ingegno, è
che recitano le governanti ai bambini: in essa
T E R M O C A U T E R IO
non hanno mai capito che l ’intelli si racconta come dieci poveri negretti abbiano
vato la morte, «sino ache nessuno ne restò».
genza, da sola, non basta: ci vuole tro
Otto ospiti vengono invitati in questa casa da un
Sì Ci hanno (raccontato questo aned la fatica; una ben dura fatica. Colsta signore misterioso: essi non si sono mai incon
trati fra di loro prima di giungervi, nè hanno
doto; può anche non esser vero, na molto, perchè fa sudare.
mai conosciuto il signore misterioso.
turalmente, ma semibira così aderente
Mentre gli ospiti sono riuniti prima di an
©
Nessuno
è
buono,
tra
la
gente
di
aii protagonisti, da farlo circolare co
dare a tavola, si ode una voce, la quale accusa
teatro.
Sarebbe
un
errore.
Ma
qual
tutti
i presenti, comprese le due domestiche,
me autentico. Dunque: Al «Teatro
ed og'.iuno per volta, di assassinio. A questo
Nuovo » di Milano, provavano Pick- cuno agisce come se lo fosse.
punto una delle dieci statuette cade dalla men
up Girl, quando un fotografo si pre 0 Anche l’inavvicinabile Eugene O’ sola e si spezza al suolo; immediatamente uno
sentò a domandare di eseguire delle Neill, dopo il suo grande successo a studente, che è presente nella sala, muore avvele
ato dal cianuro che qualcuno gli ha versato nel
istantanee durante la prova. Rugge» Nuova York con Viene Vuomo di n
bicchiere. Ed è uno: ne restano nove. Proprio
ri, direttore; Laura Adani, primat ghiaccio, ha dovuto subire un’inter come i dieci poveri negretti. Comincia così la
trice e Strellher, regista, acconsen- vista. Pare proprio che in America tensione nervosa dei personaggi, e di qui parte
tiiirono. Il fotografo maneggiò un po’ non si possa sottrarsi a questa ag e va crescendo la tensione drammatica dell’opera.
i suoi trespoli e poi disse soddisfat
Dieci poveri negretti
to: «Pronto». Stirelher propose di gressione, quando si diventa « must », se
ne andarono a mangiar:
obbligatorio (cosa che si deve
fare una foto col copione in mano cioè
uno
fece indigestione
conoscere;
l’opera
sua,
s
’intende).
Ma
e gli scappò la frase: « ... così, men O’ Neill, dopo essersi lasciato inter solo nove ne restar.
w
tre insegno ». I sopraccigli di Bug rogare ed aver laconicamente rispo Nove poveri negretti
fino a notte alta vegliar:
tì
geri si distesero di orrore, ma l’il sto, ha concluso:
uno
cadde
addormentato,
o
lustre attore non fiatò. Strelher non
otto soli ne restar.
—
Vi
prego
di
non
finire
l’inter
trovava però la posizione giusta e vista con la frase tradizionale: «Per
w
Otto poveri negretti
per due o tre volte cambiò posa, me che l’ho conosciuto, è molto su se ne vanno a passeggiar:
z
uno, ahimè, è rimasto indietro,
aecomjpatgoandosi con piccole escla periore alla sua opera».
solo
sette
ne
restar.
mazioni: «... no, così; meglio: così;
ai
negretti
ecco: così ». Buggeri, alla terza escla Si Una commedia è buona quando Sette poveri
andarono a spaccar:
w
maz;ione, disse: « Ci vorrebbe un re ci interessa ad onta del numero del •legna
un di lor s’infranse a mezzo,
>
gista! ».
e
sei
soli
ne
restar.
le sue repliche, e perfetta quando i
o
I
sei
poveri
negretti
dicono le parole che si
HI Nel ridotto del Teatro Nuovo di personaggi
giocan con un alvear:
aspettano.
da una vespa uno fu punto,
Milano, davanti ad una delle due
ampie scale laterali. Una vecchia SS Quanti notai, quanti commercianti, solo cinque ne restar.
o
Cinque poveri negretti,
signora, un po’ curva, si rivolge 'a quanti ingegneri e quanti commessi
un giudizio han da sbrigar:
H
Remigio Paone — che è lì per ca viaggiatori occorrono per fare un un lo ferma il Tribunale,
so — e gli dice:
pubblico che deve giudicare un ar quattro soli ne restar.
Q
Quattro poveri negretti
— Volete darmi la mano, signore, tista?
salpan verso l’alto mar:
per aiutarmi a salire la scala?
delfino uno ne inghiotte,
W
0 Gli attori sono gli unici che non ile tre
soli ne restar.
— Ma certo, signora.
a
possono
dire:
«Mi
capiranno
quando
1 tre poveri negretti
Ed ecco Remigio, un po’ imbaraz sarò morto ».
allo zoo vollero andar:
zato, che sale la scala col pugno teso
uno l’orso ne abbrancò,
z
»u cui la mano della vecchia signo HI A molti giovani attori si dovreb e due soli ne restar.
w
I
due
poveri
negretti
be
imporre
di
portare
un
distintivo
ra si aggrappa come un artiglio di
stanno
al
sole
per
un
po’:
con
su
scritto
a
smalto
:
«
sono
trop
vecchio falcone. La vecchia dice:
un si fuse come cera,
po vanitoso e troppo impaziente »
e uno solo ne restò.
— Quando .si è giovani!
ESolo, il povero negretto
— Sì, signora.
z
ffl Teatro. In palcoscenico e fuori,
un bosco se ne andò:
<
All’ultimo gradino, Remigio si abbi sempre pronta una piccola im in
ad un pino s’impiccò
o
sbarazza della vecchietta e ridiscen provvisazione.
e nessuno ne restò.
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di ieri e di oggi. Si ritrova la com
media « Attenti al 7 » del De Angelis che Poppino De Filippo recita
in questa stagione, per ironizzare
con una critica la critica; si danno
giudizi su Macario, Taranto, Tutù,
Fabrizi, Carlo Buti, Rabagliati, Dapporto, Riento, De Rege, Navarrini ed
altri attori ed attrici della «rivista »
di oggi, come pure si «passano in «ras
segna gli autori delle riviste stesse,
fino a Mosca per una rivista di ieri,
fino a Campanile per un recente
spettacolo «leltera«rio-pulcinellesco ».
Non siamo più, come si diceva, alla
storia, ma alla cronaca; una cronaca
che ha ancora troppo di annuncio
pubblicitario per po'terci interessare.
Il « café-chantant » durato in Italia
quarantanni, è stato il «riflesso di
un’epoca inconfondibile, dal «perio
do umbert’jno al dopoguerra (n. 1,
che ha avuto oro e ocpelilo, non po
chi autentici valori, fino a Pelroli«ni,
una sua vera «struttura «teatrale, ed
è «tutto nel primo libro del De Angelis, un bellissimo e ben fatto libro
di autentica storia.
Questo «secondo (noi li abbiamo
sulla tavola entrambi) sembra, in
fanti, si vergogni un poco del primo.
E con ragione.
I comici della rivista di oggi (è
Vero De Angelis?) sono dei comici
che si guadagnano la vita. Rispetta
bilissimi. Ma basta. Non esiste nulla
in loro, non uno escluso, che possa
essere indicato, in avvenire, nella
presumibile «storia» di un genere
teatrale che in questo nostro pre
suntuoso ed ignorantissimo tempo,
reca la denominazione di «rivista»
o «avanspettacolo ».
Nessuno di essi, «si eleva minima
mente sul livello delle stelloncino
di cronaca a pagamento.

Rodolfo De An«gelis «pubblicò nel
1940 le «Memorie di un canzonetti&fca » (le sue memorie) col suggestivo
tiitolo Caffè, concerto, Vetrati cinque
capitoli per la cronistoria di un
« genere » di spettacolo, ricordato da
un protagonista. Vivido ed ingegno
so protagonista, a volte ironico ed
amaro, a volte -no<stalgico, sempre
fantasioso, garbato, napoletanissimo.
Quel libro è nella biblioteca di
molti e non soltanti di «teatranti; ri
portò molte «simpatie e De Angeliis
diede — forse anche un po’ senza
volerlo — un vero documento alla
storia degli spettacoli teatrali in
Italia. Ora, «per le edizioni « Il bal
cone » di Milano, ecco un volume un
po’ più esile del primo, «recante il
nome dello «stesso autore ed il titolo
volutamente più «piccante: Storia del
Café-chantant, Ma stona non è;
la «storia » è Invece nelle « me
morie di un canzonettista »: sottoti
tolo omesso a questa quasi a~iislam
pa. De Angeliis «ha composto un li
A. SANGUINETTI - Via Castellare,
bro «nuovo » con quel suo libro che num.
47 - Modena - cerca «Tramonto
ha già compiuto sei anni e non ha del Grande Attore » di Silvio d’Amico,
offre
fatto cosa grata al letto«re avveduto. Rasi. «L’arte del Comico » di Luigi
A parer nostro avrebbe dovuto cu
CAMILLA - Via C. Battisti, 49
rare la ristampa delTaltro suo vo - GINO
Lonigo - «cerca: i fascicoli arretrati
lume, giacche questo è il riassunto di «Il Dramma » (vecchia serie) nu
di quello, con aggiunte non necessa meri 143, 185, 212. 215, 216, 224; offre,
vecchia serie, i numeri 8, 9, 25,
rie, non utili, non sempre opportu della
27, 36. 41, 49, 54, 66, 77, 79, 130, 137;
ne, quasi mai piacevoli nella parte 169, 219, 233, 238, 249, 251, 253, 375, 376,
attuale. Lo scrittore si è lasciato 377, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 387, 389,
prendere la mane dai riferimenti 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399. 400.
TOMMASO AVERSA - Piazza Duo
personali in «rapporto a persone di
10, Isolato 336 - Messina, cerca:
questo tempo, suoi compagni di ieri, imofascicoli
2/3 ,e 5, già esauriti nella
suoi amici (o nemici: è lo stesso) nuova serie di «Il Dramma ».
Proprietà artistica e letteraria riservata ai'a Soc. EcL. Torinese - Corso Valdooco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile._____
La Ri-vista non pubblica 'commedie non richieste dalla Direzione e non resti
tuisce i manoscritti. Nei «cesi in cui per una qualsiasi r«:gione non è stato
possibile tener conto «degli eventuali «diritti di autori o editori ci riserviamo
di regolare ogni eventuale eccezione.
(Pu>bbl. autorizzata A.P.B. - N. P. 313).
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«L’attore — dice Hegel — con
tutta la persona, il viso, la fiso
nomía, la voce, ecc. entra nell’opera
d’arte ed il suo compito è di iden
tificarsi completamente con la parte
che rappresenta. Sotto questo rap
porto, il poeta ha il diritto d’esigere
che l’attore entri interamente nella
parte che gli è assegnata, senza ag
giungervi alcunché di suo, e che si
comporti come egli ha concepito e
sviluppato poeticamente il personag
gio. L’ attore deve essere, per così
dire, lo strumento dell’autore, una
spugna che s’impregna di tutti i co
lori e li rende inalterabili. Il timbro
della sua voce, la maniera di recitare,
i gesti, la fisonomía, tutta la mani
festazione esteriore ed interiore, esi
gono un’originalità conforme alla
parte determinata. L’attore, infatti,
come uomo vivente, ha, sotto il
rapporto dell’organo, dell’esteriore,
dell’espressione fisionomica, la sua
originalità innata che è forzato sia
di cancellare per esprimere una pas
sione od un tipo, sia di mettere,
d’accordo, con i tratti fortemente
individualizzati dal poeta, i diversi
personaggi del suo ruolo *.
I COLLABORATORI:
MARIO APOLLONIO - FRANCE
SCO BERNAKDELLI - ANTON
GIULIO BRAGAGLIA - ALES
SANDRO BRISSONI - GINO CAIMI
- ERMANNO CONTINI - SILVIO
D’AMICO - FERNALDO DI GIAMMATTEO - DIEGO FABBRI - EN
RICO FULCHIGNONI - LORENZO
GIGLI - STEFANO LANDI VINICIO MARINUCCI - VITO
PANDOLFI . FRANCESCO PASINETTI - ENRICO PRAMPOLINI
- GIORGIO PROSPERI - GIANNI
PUCCINI - GIANNI RATTO LUCIO RIDENTI - RENATO SIMONI - ACHILLE VESCE.
PAUL ARNOLD - JEAN-LOUIS
BARRAULT - GASTON BATY JEAN-JACQUES BERNARD JAMES BRIDIE - JVOR BROWN
- FERDINAND BRUCKNER - AL
BERT CAMUS . PAUL VINCENT
CARROLL - ALBERT CHARTRE JEAN COCTEAU - FERDINAND
CROMMELYNCK - FRANZ THEO
DOR CSOKOR - ASCHLEY DU
KES - CHARLES DULLIN - T. S.
ELIOT - SIMON GANTILLON ROSAMOND GILDER - NORRIS
HOUGHTON . KAREL KRAUS EDITH J. R. ISAACS - LOUIS
JOUVET - GABRIEL MARCEL GEORGES NEVEUX - ANDRE»
OBEY - STEVE PASSEUR - ER
WIN PISCATOR - ROLAND PURNAL - FLORA ROBSON - ARMAND SALACROU - JEAN PAUL
SARTRE - G B. SHAW - OSSIA
THRILLING - HENRI TROYAT NORMAN TWIST - JEAN VILAIt CHARLES VILDRAC.
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Un gruppo di uom ini di
primo piano nel Teatro
europeo e americano, al
cuni di essi attori prima di
diventare maestri, espri
mono i loro concetti, con
cretano le loro esperienze
sulla recitazione moderna
in rapporto alla nuova ma
teria drammatica; secondo
¡a «tradizione», i metodi
validi ancora veri, e le ne
cessità della scena di oggi.
Questi maestri si chiamano :
Louis Jouvet; Jean Louis
Barrault; Lucien Nat; Char
les D u llin ; Jean-Jacques
Bernard; Jean Cocteau;
E rw in P isca to r; F lo ra
Robson; J. B. Priestley, ecc.
*
Gli attori potranno rifle t
tere sulle loro possibilità ;
coloro che vogliono diven
tarlo, trarranno utile inse
gnamento. Chi si interessa
di teatro, troverà la valida
lezione per essere comme
diografo, regista, sceneg
giatore, ecc., poiché tutte
queste attività fanno capo,
prima di tutto, all’ attore.
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